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DELLA VITA PRIVATA

DE’ ROMANI*
CAPITOLO QUARTO.

I. Toga . 2. Diverfe /pecie di toghe . 3. Colori

delle toghe>. 4. Abito onorifico. 5. Tunica. 6.

Cintura. 7. Camicia e biancheria . 8. Tunica

de' Senatori r e de Cavalieri
.
y. .Abito milita

-

re. io. Cappello, il. Capelli e barba. 12.

Parrucche. 13. Calcatura. 14. Toeletta del-

le Dame Romane. 15. Accomodatura di te-

/la . 16 • Belletto . 1 7. Stuggicadenti . 1 8.

Denti pofticci
f
ip. Tunica delle donne. 20.

t

Cintura delle donne. 21. Stola. 22. Corfetti.

23. Manto. 24. fita. 25. Colori .

l' 26. Caldura delle Dame. 27. Anelli /em-

piici . 28. Sigillo e Anelli con pietre.

L primo abito , di cui fi fieno ?• Toga,

ferviti i Romani dell’uno e del-

l’altro feflo, era la Toga . Che
1
’ ufo gliene fia venuto da’ Lidj :

che coftoro 1* abbiano ricevuto da’

Greci : che al rapporto d’ Arte-

midoro , un Re d* Arcadia ne abbia lafciat»

la moda agli abitanti del mare Jonio : o che

per parlare con pivi verifimilitudine
,
ne fiano

i Romani debitori al bifogno e alla comodi-

tà, al commèrcio de’ loro vicini, al gufto, e

* A 2 al
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4! DELLA VITA PRIVATA

al capriccio ancora
;
qualunque ne lìa 1* origi-

ne , era fa toga abito proprio , e diftintivo

del cittadino Romano

.

Era quella
,
per quanto apparifee

,
una ve-

lie rotonda, ed ampia aperta avanti fino alla

cintura , e lenza maniche i che ravvolgeva

tutto il corpo
, e fi ligava fulla fpalla fini-

lira ,* lafciando il braccio , e la fpalla diritta

libera . La mifura non era ferapre eguale . V a-

riava dello ftelfo modo , che la finezza della

Itoffa, e fecondo la ricchezza, il rango, o il

gufto per la
t
gala di colui , che la portava.

Ep.i9.Hitt. Orazio rapprefenta un ricco , che racco-

manda feriamente a un uomo , che avea te-

nuiffime rendite , di non aver la pretenfìo-

ne d’ eguagliarlo nella grandezza della toga :

Epod. Od. 4. deferive in un altro luogo l’indignazione pub-

blica contro un altro ricco vilmente nato ,

che , orgogliofo per le lue grandi ricchezze ,

e per lo fuo credito , feopava le ftrade di

Roma con una toga lunga tei braccia.

La piegavano differentemente, e la girava-

no per impedirne il trafeino * facevano paffare

grandi involti , 5 molte pieghe fulle braccia,

e avanti al feno
;

e allorché volevano far

qualche azione, la cingevano intorno al cor-

po (a) . •:
' Spie-

[<x] Si chiamavano quelli involti
,
e quelle pie-

ghe Sinus per metonimia * e dal coliume che fi

, avea di raccogliere la vede., quando fi volea far

qualche cofa, è venuta l
1

efp\eflìone ,/e accingere,

che lignifica prepararli, difpohqrfi &c.
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Spiega Quintiliano molto a lungo in qual

maniera debba 1* oratore tener la fua toga

quando arringa . L* Oratore Orteteio ricerca-

to fino all'eccefTo full* eleganza del fuo or-

nato , fi veftiva avanti lo fpccchio , non ti-

fando meno attenzione nello aggiuftare le pie-

ghe della fua toga
,
che nel difponere i perio-

di del fuo difcorfo. Egli le compaflava, e le

ferrava colla cintura
,

il cui nodo artificiofa-

mente formato fi perdeva in uno degl’ involti

della vede, che pareva cadere negligentemen-

te . Un giorno che molta pena e ftudio avea

pollo nel véftirfi
, effendofi ttovatò in un paf-

1aggio v molto ftretto
, ove il fuo Collega (egli

era allora Gonfole
)

l’ urtò , e lo calpellò un
tantino , trattò d* affare capitale il difordina-

mento
,

delle pieghe della fua toga , e fe cita-

re avanti i Giudici 1’ autore d* una tal fingo-

lare ingiuria

.

!
Romani aveano le toghe di diverfa fpe-

f%iê
V

To-
cie . Quella che fi chiamava pitta , o pai-

ghe .

mata era teifuta di porpora e d* oro a rilie-

vo , e ricamata a fiondi di palme ’ quella

la portavano i Generali d’ armata ,
allorché

entravano in trionfo in Roma . La Toga
chiamata trabea era di porpora

,
rigata di

fcarlatto e bianco : efla età fiata T abito de'

Re , ed era divenuta poi quello de' Cavalie-

ri il giorno della loro generai rivifta in eia-

A 3 fcun
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6 DELLA VITA PRIVATA
z .

fcun anno agl’idi di Luglio *

.

Era la prete-

Jìa orlata di una lilla di porpora • ed era

la

* Quella rivilla fi faceva da’ Cenfori nel Cam-
pidoglio , ove i Cavalieri , coronati di ulivo fu

i loro cavalli , portando in mano gli ornamenti

militari ,
ricevuti dagl’ Imperatori in premio di

loro virtù, dal Tempio dell’Onore, che dava fuo-

ri della Città, pallavano in modra . Colà giun-

ti Rendevano da’ cavalli
, e portatili» per mano in-

nanzi al Cenfore feduto nella fua Tedia curule ,

fi eiponevano al di lui rigorofo efame , che co-

minciava dal collume y e terminava fino a’ caval-

li, ordinando di venderli , fe gli trovava difetto!?,

e facendo notare i loro Cavalieri d’ impolizia, e

di trafcuraggine . Il Montefquìou nel cap. 8. del-

la \it,fua op.y parlando de’ Cenfori riflette , che

quella magillratura contribuì molto a mantenere
il governo di Roma „ come la forza della Repub-

„ blica confilìeva nella difciplina ,• nell’ auflerità

,, de’ collumi
, e nell’ invariabile olfervanza di

„ certi ufi , i Cenfori correggevano gli abufi , non

„ preveduti dalla legge, o che il Magilirato ordi-

,,
nario non potea punire . Vi fono de’ cattivi

„ efempj peggiori de’ delitti , e molti Stati fono

,,
piuttolìo decaduti per la violazione de’ «oliami,

,, che per quella delle leggi . Tuttocib che in

,, Roma potea introdurre novità pericolofe, cam-

„ biare il cuore , o lo fpirito del cittadino , e

„ impedirne , fe ardifco avvalermi di tal terrai-

,, ne, la perpetuità, i difordini domedicì , o pub-

5, blici, erano da quelli riformati: potevano cac-

,, ciare dal Senato , chi volevano, togliere a un
„ Cavaliere il cavallo , mettere un cittadino in

„ un’ altra Tribù &c.
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D E* R O M A N I. 7

la vede de’ Magiftrati , e de’ principali Sacer-

doti . 1
'

.

Si faceva portare a’ giovanetti figli di fa-

miglia con una bolla d’ oro * appefa a una

collana * Nell’ età di dodici anni falciavano 1*

A 4 abi-
* Erano quelle bolle vacue di dentro , e perciò

fi potevano chiudere ed aprire, ed erano di figu-

ra sferica , ma di quella rotondità , fecondo Ifi-

doro XIX. 31. , che fono le bolle dell* acaua
Di Elie Bulla

,
quod fint fimilcs rotunditate bullis

qua in aqua vento inflantur. Vi fi mettevano den-
tro certi rimedi valevoliifimi contro l’ invidia ,

che, per quanto fi raccoglie dagli Autori, erano

cofe magiche. Era* un fegno e un difiìntivo del-

la Romana libertà
j
perciò tutti i fanciulli la por-

tavano, con differenza che i nobili , e ricchi le

aveano d’ oro , i poveri di cuojo , così pretto

un antico Scoliaflé di Giovenale V. 165. Antt-
quitus nobitium pueri bullas dureas habebant

,
pau-

ferum de lorir, fignum liberiatis . Plinio , e Ma-
crobio ci parlano di quello puerile ornamento fin .

tempo di Tarquinio Prifco , che fu il primo
^ decorarne il figlio , per aver quello , nell’ età
di 14 anni : trovandofi in un fatto d’ armi con-
tro i Sabini

, avuto lo fpirito di uccidere un ne-
mico . Dallo fielTo Macrobio abbiamo , che ne’

j
primi tempi fu ornamento pròprio e particolare

> de* patrizi
,

poi divenne comune a tutti i prete-

flati , e il padre ne ornava ^figlio dal di della

fua nafcita, come fi raccoglie da Plau. Rud. IV.

4* 125. - * * .

Et bulla aurea e/l
, pater quam rkdit mibi

natati die . •

L’ ufo di quelle bolle però fa antichiflìmo no-
to

l

• *
1
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» DELLA VITA PRIVATA

abito fanciullefco , eh* era una verte con ma-

niche chiamata alleata chlamys
,
* per prende-

re la detta pretefta . Le figliuole la portava-

no fino a che fi maritavano , e i giovanet-

ti finattantochè prendevano la toga virile ,

chiamata così, perchè era il veftimento degli

uomini fatti : era quella bianca , e fenza or-

namento %

L’epo-

#to anche agli Egizj al riferir di Diodor. Sicil.
, per-

chè i loro giudici le portavano di pietre prezio-

fe pendenti dalle collane, e le. chiamavano Ve-

rità, eh’ è l’oggetto della giuftizia. Pretto i Ro-

mani dinotavano Configlio ,
come riflette Alef-

fandro nel lib. 2. de’ Giorni geo. In peftore au-

tem-fedem effe Confitti ea propter pratextatis bal-

lano pendere prò pe&ore ,
quod ubi Seder erat con-

fila , ibi cordis infigne maneret ,
perchè al cuore

riferivano la Capienza \
onde Cordati fi dicono

gli uomini Savj, e Fefto nel lib. 2. fa derivare la

, voce bulla dal Greco /?«Kw ,
che’.fignifica Confilium.

• L’ abito però fanciullefco ^ fecondo raccolgo

dagli Autori , veniva propriamente chiamato Alicu-

la , o Chlamydula : erano certe piccole e corte to-

cacelle , delle quali veftivano i fanciulli , che com-

parivano mezzi nudi SemiteBi . Così Apuleo

Met. X. p. 345. AdefiAuculentus puer nudus ni-

fi quod ephebica Chlamydula finifirum tenebat hu-

tnerum . Bifogna cib intèndere degl’ infanti , che

in quella età fono graziofi a vederli mezzi nudi,

così pretto Erodiano &c. Vefiimenta puerilia vengo-

no chianUte da Ulpiano nella U 23; ff. de aur.

Se arg. leg.
,
qua ad nullum alium ufum pertinente

nifi puertlem : velati toga prateria ,
alienila &c.
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DE’ ROMANI. . f

L’ epoca
j
in cui la veftivano

,
era un gior-

no di feda
, e di allegrezza per le famiglie .

Il Padre di quel giovane * che mutava abi-

to , dava un pranzo a* fuoi parenti , amici *

e a tutta la famiglia . In fine della tavola

fé gli toglieva la pretella , e la bolla d oro,

che fi confacrava agli Dei Lari * pm invertir-

lo della verte virile
;
dopo di che il padre ,

accorapagnato da’ fuoi parenti , ed amici
,

e

feguito da’ propr) domeftici ,
conduceva fuo fi-

glio al Campidoglio
,

per farvi omaggio a-

gli Dei delle primizie della piu bella età

della vita , offerendo loro facrifizj *
e pre-

ghiere .

Quindi il giovane feguito dallo fteffp cor-

teggio era introdotto nella gran piazza
,

per

far la fua entrata nel Mondo **
.

Si chiamava quella • cerimonia tirocinium
,

noviziato , e tirones novizj
,
quei che ne fa-

cevano f oggetto
;
nome che fi dava parimen-

te agli Uficiali *e Soldati
, che facevano la

loro prima campagna.

Ne’ primi fecoli della Repubblica , i gio-

vanetti prendevano la toga virile in fine del

lo-

* Perciò fi chiamavano bullati Làres , de’ quali

parla Petronio c. 38. Inter hac tres pueri candi-

dar fuccìnSti tunicas intraverunt
,
quorum duo La-

res bullatos fuper rrtenfam pofuerunt ,

** Qual comparfa , fecondo l’ efprelTione di Ci-
cerone , veniva chiamata Forum attingere , o po-

tè in Forum venire •
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i

loro, decimo fettimo anno
;
ma effendofi co-

minciata a rilalciare la difcipiina ,
1* indul-

genza de’ padri fece avanzare di un anno

quella folennità . Sotto gl’ Imperatori fi da-

va in ogni età . Augufto la fece prendere a

Tuoi nipoti Cajo e Lucio nel loro quindi-

cefimo aino : Nerone entrava nel fuo quar-

<todecimo, quando la ricevè da Claudio.
•

. Il colore delle toghe era il bianco *
,

ciò che obbligava di mandarle fpeffo al la-

va-

i. . -,

* Riferifce Diogene Laerzia nel Jib. 8. una
fentenza di Pitagora, che dicea effere il bianco di

benigna natura
, ed il nero di malvagia,. Ritrovo

che Omero chiamava la ferenità , o calma del ma-
re bianca ferenità

,
ed Efiodo chiama la prima-

vera bianca per l’ allegrezza , che apporta il fuo

gradito afpetto , nè folamente da’ Greci il color

branco fu tenuto per faudo ,
ma anche da’ La-

tini ,
da* quali fu chiamato il giorno fauflo can-

d'tdus , feu albus dies
, come Silio Italico ci di-

ce , albofque dies , borafque férenas . Da quella

idea comune del bianco prefero i Romani il co-
lore delle loro toghe

,
anche per dinotare l’ one-

ftà
, l’ innocenza , e la moderazione

, perchè la

Toga era infegna di pace ,fed quod pacis ejl infi-

gne & odi toga, dice Cicer. in Pifon. Leggo nel-

P Ecclefiafie al cap. 9. Omni tempore fmt vejli-

menta tua candida
, j»er indicare T interna inno*-

cenza dell’animo. E per indicazione di giudi-

zia leggo in Daniele al cap. 7. ove il Profeta de-

fcrivendo gli eterni giudiz; di Dio
, dice , che

vedea colui , «h’era pieno di giorni federe fui

tro-
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. D E* *R O M A N I. il

vatore . Ne’ giorni fedivi
,

e di allegrezza le

ne portavano più bianche dell’ ordinario . I

pretendenti alle cariche comparivano in to-

ghe di un bianco luminofo lucrate colla

creta bianca: fi chiamavano quelle toghe to-

ga candida , e quindi Candidati que’ che a-

fpiravano agl’ impieghi * * • <

Al contrario quando i cittadini accufati

di qualche azione capitale erano obbligati

di comparire , fi prefentavano eglino , i lo-

ro parénti , e i loro clienti tutti vediti di

vecchie toghe lucide e ufate per eccitare là

compatitone • quede vedi fi chiamavano toga

fot-

trono vedito di bjanca vede : Vefiimentum ejus

candidum ficut nix.
* Ci fa fapere Tertulliano de Idolo c. 18.

che i familiari de
1 Re di Egitto, e di Babilonia

fi chiamavano porporati ,
come preffo i Roma-

ni candidati , que’ che vedivano toghe bianche

e pretendevano le cariche e i governi : qui i fa*

millantate Regum utebantur ,
purpurati Regum

vocabantur , ficut apud noe a toga candida candi-

dati . Quedi candidati inquietavano Roma t gi-

rando talvolta da difperati ,
facendo anche del-

le baflezze per ottenere i fuffragi , e quanto la

cieca ambizione fuggerifee per venire a capo di

ciò che fi brama . Fu neceffario di proibire, que-

de forte di vedi bianche per ifmorzare il fuoco a

tanti ambiziofi : Io leggo in Livio . Placet tol-

lenda ambitionis caufa tribunos legem promulga-

re , ne cui album veflimtntum addere petitionis

caufa liceret . .

.
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fordida -, e quindi fordidati que’ che fi tro-

vavano nella dura neceffità di veftirle * .

Era quello parimente il veftimento generale

de’ cittadini ne’ tempi delle calamità
, N e del-

le pubbliche afflizioni . Non fi debbono per-

tanto confondere quelle toghe con quelle , che

fi chiamavano toga palla , che fervivano in

©ccafione di lutto : erano nere , o fecondo

alcuni Autori di color grigio ferreo **
.

4. Abito Erà la toga un abito onorifico , il popo-
onoriftco

. jq m jnuto non portava altro che una lem-

plice tunica . G1L cfiliati perdevano il dirit-

to

* O pure fi dicea mutare veftem ,
fecondo fcri-

ve Rofino tré II’ antich. Rom.
** Sempre il color nero è fiato di maligna na-

tura
,

fecondo la citata fentenza di Pitagora ;

quindi i Greci diflero nero coflume per dinotare

maligno, e melanbios fi nominava colui, che me-
1

nava una vita mifera ed infelice, f Latini chia-

mavano pullatos gli uomini di mifera fortuna,

e della balla plebe : pallata turba fi legge in Quin-
tiliano lib. 6. c. 5. ed altrove pallatus cireulus .

E in Calpurnio leggiamo paupertas pallata . Uo-
mo nero chiama Orazio 1

’ uomo di mal talen-

to; e Cicerone , parlando di Godio uomo nero

lo chiama . Gli Ebrei fi vefiivano di Sacco non
folo per fegno di afflizione

,
ma per la mor-

te di qualche congiunto o amico . Piango
,
qua-

ji virgo arnica facco fupcr virum pubertatis fu£ ‘

fi legge nel Prof. Gioele cap. 1. v. 8. e Davi-,
de ordinò a’ fuoi di veflirfi di facco e piangere-

nel-
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DE’kROMAN-I.
to di portarla nel loro efilio . Si deponeva

ordinariamente m villa
, e in caia , dove fi

ftava in vede di camera

.

Al contrario in città , in pubblico , ed

anche ne’ paefi ftranieri , non era convenevo*

le di comparire che in toga . Germanico in

un viaggio che fece in Egitto
, marciando

lenza guardie , e prendendo la calzatura
, e

il veftimento de’ Greci , all* imitazione di

quel che avea fatto un tempo Scipione Afri*

cano di Siracufa , ne fu biafimato in pieno

Senato dà 'Tiberio come lo era dato pari-

mente Scipione dalla maggior parte de’ fuoi

concittadini

.

Ma fotta gl’ Imperatori cominciò la to-

ga a cadere in digredito . Di già fotto Au-
gudo molti del popolo quafi pih non la

portavano, e le genti onede fi accodurtlava- ,'v’\

no a portarvi fopra un mantello . Non po-

teva Augudo tollerare tal mutazione . Un
giorno che vide fulla piazza un gran numero
di concittadini così travediti

,
pronunciò con

in-

celi a morte di Aboer : Accingimini fac'cts , &
piangiti ante éxequtas Abner . Pretende Servio

nel lib. il, deU’Eneid. e (Ter venuto dagli Egizj V
ufo di portar vedi nere nel lutto. fyLorem luger^

di quidam ajunt JEgypùos inveniffe : eos enim prt-

’mos Liberum y quem Ofirim appetìant , a patreThi-

plione interemtum atra vejie luxijje . Inde cateti*

gentibus traditum
,

ut pojl interitum proximorum

fuorum Tjejìe mutata lugeant ,
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i4 DELLA VITA PRIVATA

indignazione quel verfo di Vergilio . En
Romanos rerum domino* gentemque to-

ga tam ,

„ Ecco dunque que’ Romani
,

que’ padroni

,, del Mondo
,

quella nazione , il cui abito

„ proprio, e didmtivo è la toga . Quindi

incaricò gli Edili d’impedire che alcun cit-,

tadino non compariffe al Circo , e nel Foro

che vedito di toga , e lenza mantello
;
ma

la comodità prevalfe alle Tue proibizioni
, e

divenne comunilCmo 1’ ufo del mantello
(
a)

.

Adriano efigè da’ Senatori* ,
e da’ Cavalie-

ri
, che non compariffero mai in pubblico

fenza toga : ne diede egli ftefio l’ efempio
,
fog-

^ettandolì a portarla Tempre in Italia; le ne

ferviva anche fpelfo a tavola
,
quantunque una

moda generalmente ricevuta
,

avelie inabilito

un afltra fpecie di vedimento per gli conviti.

Niente di meno 1’ ufo della toga cadde fotto

gl’imperatori : <folo i grandi , i loro clien-

ti, e i loro domeftici la portavano

.

J1 commercio colle nazioni ftraniere
, e

il lulfo introdulfero certi vedimenti
,
de’ quali

non fi era conofciuto nè meno il nome .

Mi
[a] Quelli mantelli chiamati pccnuld

,
lacerna

erano di una dotta più o meno pelante fecondo

le dagioni. Si mettevano fopra la toga in cam-
pagna

,
in viaggio

, e generalmente per garan-

tirli dalla pioggia , o dal freddo, con una fpecie

di cappuccio chiamato cuculiti*
, che vi dava uni-

to, ma che fi poteva togliere
, quando fi voleva.
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Mi difpenfo di farne il dettaglio * fi fa a

quale eccelfo fu portato il fallo : era di

già cominciato nel tempo della Repubblica :

eccovene un efempio . Un Pretore , che va»

leva far rapprefentare alcune commedie
,

di-

ce Orazio, pregò Lucullo d’ improntargli cen-^*

to tabarri * per vellirne i luoi perlonaggi ;

come potrei io
,

gli rifpofe Lucullo „ ì’orn-

„ minillrarvene un sì gran numero ? intanto

„ farò vifitare la mia guardaroba
,

e vi man-

derò quel che avrò : pochi giorni dopo

„ fcrifle a quello Pretore d’ averne cinque

„ mila a fuo l'ervizio

,4
• . Così

,

* Da Orazio però quelli tabarri nel luogo ci-

tato dall’ Autore, vengono chiamati Clamidi .

. . .Chlamydes Lucullus
,
ut ajunt ,

Si pojfet centum Sceme prteiere ,
rogatus ,

Qui pojfum tot ? jiit : tamen & quaram ;

& quot habebo

Mittam : pojt panilo fcribit , fibi milita

quinque

EJJe domi Chlamydum : partem , vel folle-

* ret omnes .

Plutarco che da i dorico deferìve quedo fatto nel-

la vita di Lucullo, non cinque mila
, ma appe-

1
na dugento Clamidi dice di elfere date : ciò -

non fa al cafo.

.... Pittoribus atque poetis

Quidlibet audendi femper fuit aqua potè-

ftas *

E’ lo dello Orazio, che ci fa la lezione nell’ arte

poetica

.

1 . ep. 6.
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Tunica
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lé, DELLA VITA PRIVATA

Così gli uomini che le femmine portava-

no lotto la toga una tunica, con quefta dif-

ferenza ,
che quella degli uomini arrivava fi-

no alle ginocchia, e quella delle femmine fi-

ne a’ talloni : alle femmine -era permeilo

di portarvi le maniche : negli uomini era un

legno di affettazione
,
e di mollezza

,
della qual

cola durante la Repubblica non fi è vedu-

to l’efempio *

.

Pare ancora che i Romani de* primi tem-

pi portaffero femplicemente la toga : Catone

Uticefe , che per uno fpirito di fingolarità,

fi compiaceva di allontanai dall’ ulo nelle

cofe anche indifferenti
,

compariva in pub-

blico ,
quantunque Pretore

,
e nelle funzioni

di fila carica
,

lenza tunica , e in vece di

fcarpe portava de’ fandalì ligati fopra il pie-

de
,
pretendeva

,
dice Plutarco,.richiamare con

ciò la pratica degli antichi
,

e fi autorizza-

va colle ftatue di Romolo
,

e di Camillo

,

veflite femplicemente di toga.

Si

* Nell’ inverno però, come fi raccoglie da Plu-
tarco , almeno per cala era folito di portarli la

tunica con maniche : il citato Plutarco offerva

come cofa infolita nella perfona di Catone il Gen-
fore, e come effetto di troppa aufterità

,
che d*

inverno non portava maniche alla fua tunica .

Quum autem domum reverteretur ; hyeme qu'tdem

tunica/» demtis manicis indutum , afiate vero nu~
dum &c.
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D ROMANI,- t7
Si ferrava più o meno la tunica con una

Cintura per fermarla
, o per raccoglierla c oue*

fte cinture erano differenti r fecondo l’età, t
ferviVaga fimilmAite di borfa pét mettervi
al danaro

, che fi portava fppra : facevano
parte del decoro nel veftimefcto , e fi man.
cava a tal decoro

ì
Comparendo in pubblico

lenta cintura,
, o portandone qna fciolta , e

mal chiufii t . .

* ’

. >
€^are

,
• e dopo lui^ Mecenate furono su

quello punto rimproverati , Ciò che diede
luogo a quel piccante motto di Siila, rifpet-
to a Celare \ Guardatevi

, diceva egli a* fuoi
amici

, d
t

quejlo. gipvaqe
, la cui cintura fem+

bra dinotare un camme molle . ed effemi.
nato , Il penfiere di Siila era

, che Cefare
otto quell efteriore di mollezza

, nascondeva
una fmifurata ambizione, ed uno fpirito di
cabala

, é di fazionè : fi* biafimava Mecena-
tC *? n<

m P?rtar mai cintura
> «mcfie allo*

ra che peli affenza di Auguflo , faceva egli

t
6>

T

U
T«f

l^1 ? fuPre™> Comandante

.

** Ufficiale incaricato di prendere i fuoi co*
mandi ,_lo trovava in tunica fciolta, che gli
wHeva fu i tsdloni^ ,

B

* Kr

Sotto quella tunica la maggior parte ne 7
portava ancora un altra parimente di lana

,che gli fèrviva in luogo di camicia
; perchè

fotto gl Imperatori cominciarono fidamente
* a c°Qofcere la biancheria di lino ,Tomo II, ^ , rV

'4

’• Cinture»

Camini*.
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tS DELLA VITA PRIVATA
*./ ^

che venne loro dall’ Egitto *
i Aleflandro Se-

vero ne ricercò particolarmente l’ ufo • ma
egli fi querelava \ che il luffo ne averte, cor-

rotto la bontà ,
dappoiché erafi introdotta

• * -S • ' T
m

•
; % fr

v* Non poflfo perfuadermi n come„ i Romani co-

minciartero così tardi a far ufo delle tele di lino,

e che effeodp co$ì ricercati per tutto -i como-
di della vita, averterò trafcurato quell’ effenzialif-'

fmo di vertirfene almeno interiormente . Forfè

farà ciò derivato
,
perchè, gli Scrittori niente ce ne

ban detto , il loro filenzìo non mi autorizza a

crederlo , tanto più che .non trattandoli di uni

abito di funzione , nè Variabile , ma di cofa ne-

ceffaria, comé la camicia
,
hanno filmato bene di

non parlarne . Ottavio Ferrari nel iib. cap. 3*

de re Veli, dice con ammirazióne;..: quando pn -

mam apud veteres tunica: lìnea interiores in ufu ef-

fe ceeperint
, hauà frette dixerim . Narr^ apud Ro-

manos
, nifi fero id fa&urn , inde colligas

, qttod

nulla fere mentio itnearum- apud antiquifirnor : a
me però npn fa pefo quel eh’ egli arterifee : ri-

trovo nella più rimota antichità l’ufo degli abi-

ti di lino
,

de’ quali il Sig. Goguet neftoro. 1.

cap. 2. ' dice coll’ autorità di gravirtimi Scritto-
'

lxi ertere Hata Irtde tenuta per prima inventrice

di quella moda j e per anellazione di Mosè , è

certo
,
che ‘codetta pianta era da tempo immemo-

rabile coltivata in Egitto j perchè la grandine

,

con cui il Signore percoffe quella contrada nel

tempo della perfecuztùne di Faraone , fece perire

tutto il lino . Di più fi vede che quello Legisla-

tore proibifee agli Ebrei di portar abiti, di lana,

e di lino; e al rapporta dello lletTo Autore vi è

chi pretende , che là qualità del drappo di quel-

r a-
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, DE’ ROMANI,;
1 ^

"
{

* ‘

la moda di tefljerlo con fili d’ oro , e di gor-»

pora frammilchiati f d> il lino è dolce /opra-

la pelle
, diceva egli

,
perchè qttefii jìranie-

,
B % ri

P abito dato da Faraone a Gjufeppe, chiamato Byf-

fus da Mosè folte di «una Specie di fottiliflimo

fino, che dall’ Egitto, e dàlia Giudea ricavava!!.

E da Omero nel V. delP Odilt. oltervo
, che ad

Ulilte fu polla una vede* di jino bianca
, leggia-

dra,^ fottiliffìma. Non è da metterli in debbio

che ne’ Sacri riti ufafhpro i Sacerdoti Ègizi^ni, e
gli altri antichi Sacerdoti della gentilità quelle

vedi di lino bianche, lunghe fino quafi a t^rra ,

chiamate in greco poderis , o poderes , o Ga vejìe talare9
qual’ ui^-palsò poi a

5
Sacerdoti Cristiani ,

onde venne
ILcamice o volgar/nente. il caraffe Sacerdotale :

Vegga'fi Su di ciò il • eie. Ottav. Ferr. ,
ed anche

il Grozio nel,Le#kicp cap. id. v. 4. , dove fi

legge .che il Sacerdoti debb’ efter veftito di una to-

nica di lino bianca , ^ che 1’ ufo di quelle velli

ne’ Sagri riti Su molto antico predo varie nazioni

come Gmboli di purità, e di nettezza. Voglia fup-

ponere, che per tal rifleffione i fuperllUiofi Romani
fi aftenèltero di portarne, non credendo benfatto

far ufo di , velli confecratq - alla Religione ; Sotto

gl’ Imperatori , cominciando a Spregiudicarli
,

fi re-

fe più comune l’ufo delle tuniche di lino, o fia-

no catfticie, delle quali tengo per certo che i ric-

chi , i delicati, e i.Smena Scrupolo!! molto tempo
prima Se ne fervidero volentieri „ perchè dopo

„ l’ infanzia )del Mondo, Tempre furono in ufo 1$

„ tele di bambagia e di lino,'non So dire Se anche

„ fatte di canape
,
come oggidì fi pratica in pa-

,, recchie parti d’ Italia . Parimente quelle di lana

„ non mancarono mai . Ulpiano nella /. Vejlis ff.
*
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20 DELLA vita privata
.

'
; ; ;

'

• N .

'

ri ornamenti
,

che unicamente fervono a rende*

ve la tunica più ruvida (4) . A

Alcuni ancora, o per proprio gufto e fan-

tafia , o perchè credevano confervar.fi meglio

in faiuté , portavarlb due tuniche . Augufio

ne portava fino a quattro , lenza contare u-

• ila fpecie di camiciuola , che portava fo-

pra la carile , ed un giubbone , il. tutto fla-

va coperto fotto una velie foderati, e qual-

che volta fopra a quella an mantello * *

- .V-- '
... , Si

„ de*aur.& arg. fcrive . VeJìÌmentor»m funt omnia

„ lanca
,
lintaque

,
vei/erica, vel bombacina „ infe-

gna il chiari {fimo Muratori nel primo TÒm. del-

le DilTertazioni fopra l’ antichità Italiane , Differ-

taz. 25.

(a) Nell’ ottavo fecolo era ancSra la biancheria dì

lino poco comune in Occidente . S. Bonifacio in

una lettera ad un Vefcovo cF Alemagna manda
a cercargli dello drappo a lunghi peli per lavarli I

piedi . Probabilmente quella mancanza di bian-

cheria, àggiugne il Signor Voltaire
, era la cagio-

ne di tutte quelle malattie cutanee , conofciiite

fotto il nome di lepra, allora* tanto generali, per-

chè gli Ofpedali
,

chiamati Leproferie , erano dì
già numcrolì . La bìàpcheria di tavola era anco-
ra rarillima in Inghilterra verfo il XIII. é XtV.
fecolo ; e Fiamma Scrittore del XIV. dice che
nel tempo dì Federico Barbarolta , e Federico II.

A portavano ancora a Milano le camicie di feta,

e non di lino*. Vedi /’ Ijlor. Gen.T. 1. cap. 2. Tom.
3. cap. 69. * .

'

* Non così ci dice Suetonio di Auguflo cap. 82.
ma che fulie quattro tuniche vi portava la toqa

, . P>«-
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Si crederebbe
,

che foffe quelli lo deffo uo-

mo
,
che nella fiate dormiva * colle porte del-

la fua danza aperte , il più fpeffo in mézzo
di un pendilo , al mormorio d’una fontana ,

donde refpirava il frefco, mentrechè un Uffi-

ciale con un ventaglio agitava l’aria intorno

al fuo letto- '

»' *

I Senatori e i Cavalieri aveano certi pez-

ii di porpora cuciti' fqlla tunica , e fìtuati

Tulio domaco . Si
,
chiamava quello ornamen-

to Clavus
,
perchè avea la forma di un chio-

do
,
o di una teda di chiodo . I. Senatori li

r
icavano • più larghi de’ Cavalieri , e perciò

chiamava la loro tunica laticlavia , e quel-

la de* Cavalieri angujlidavìa . M Che vi ha

„ fervito, dice Orazio, parlando ad uno chia-

matò Tullio,. di riprendere f abito Senato-

n rio, che vi fi era fatto lafciare, e di eflfcr

„ poi fiato creato
'

1Tribuno ? L’ invidia che

„ vi rifpettava nello fiato privato , fi è ac-

>, crefoiuta allorché fiere fiato rimeffo in fi-

„ tuazione
;

imperciocché immediatamente

n che un uomo di una .nafcita ofcura ha ve-

„ ftito i fogni delle .civili , o militari di-

n gnirà , e che. «ìef fuo domaco fi vede in

B 3 „ mo-
• ! »

pìngue, Hyeme quaternrs cttm pingui ioga tunich
muniebatur : E3 era queda toga badantemente
péfante per difendere dal freddo , come appren-
diamo dal Ferrari de re vefi, 1* 1-. ed altri

.

8. Tanica
de* Senatori,

e de* Cava-
lieri .

Ub. t .{tt.iy
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iitare
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ss DELLA VITA PRIVATA
* /

„'*moftra it laticiave fente gl’ invidìofì diré

,y intorno a, lui; chi è coftui* chi è fuo pa*

„ dre, chi è faa madre ? >

*

99 7 • k ^ *

%
*% * *

' * « '
, - .1

‘
‘ ,

»*

L’abito militare chiamato Cblamys s Talli*

damentum , era aperto i$ e fi gettava .fullà'

tunica, attaccandofi con una fibbia fulla 'fpal*

la diritta
, per lafciare il braccio libero.. E-

r» una fpecie di mantello di porpora. **, e i

foli Generali lo portavano . Nel partire per

l’ armata vediti di quell’ abito montavano al

Campidoglio per prefentarvi 'agli Dei le lo-

ro preghiere e i voti: nel ritorno poi lo la*

i /•
,

- -
. ,

. fcia*

* Era di tal colore ad imitazione de’ Lacede-

moni, i quali al dir di Vai. Maffuno lo facevano

ad arte per occultare il fàngue delle Ipro' ferite

,

non già per quel terrore che loro recava , ma
per togliere al nemico qualùnque fiducia : Udir»

ad diflìmulandum -, <& occultàndum vulnerarti fuo-

rum cruorem
, pdrììceis' in predio tunicis utèban-

tur ; non ne ipfis afpetlus ejus lerrorem , fed ne

hofiibus fiducia aliquid qdferret , e così ancora ci

dice Eliano nel lib. 6. delle Var. Iftpr, J)i queftf

Mantèlli ve n’ erano anche di. color bianco : - tra

i prodigi, dice Plutarco y - che precederono la

morte dì Graffo
, fu che nella giornata contro i

Parti non portò la folita velie purpurea de’ Ge-
nerali Romani , e Valer. Maffìmo- più diflinta-

mente ci racconta il fatto V DuElurus erat a tai-

ra adverfus Parthos exercitum : fi pullum tradi-

luna efi paludamentum
,

cum in ptalium exeuri- _

tibus
, album aut purpivreum duri foleret .
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fciayano , e rientravano togati in Città.

..<• ^,,’^bico (^he fi chiamava Sagum ,
era al

(Contrario comune agli Uffiziàli- ,
ed a’ fera*

plici foldati : fi metteva . fopra la^ corazza*

Era una fpeeie di cafacca
,

1’ ufo del quale

da’ Galli era pailato tra’ Romani

.

Univano all’ abito militare una tunica at-

tillata al corpo propricn^nte detta giuftaco-

re , -la quale difeendèva*, fino a mezza coCaià

con delle pictole gambiere
,

e la vellivano

fidamente per la gqerra r .e nel- campo A E-

glino ordinariamente non portavano nè ar-

mi , nè ipada- in tempo di pace , e nella

Città . Gl’ Iniperatorf '-ancora fi conformava-

no a quell’ ufo.

Se Galba fe ne allontanò , quando per

prènder polfeTTo dell’ Impero giunte da Spa-

gna in Roma veftito -dell’ abito militare con

un pugnale attaccato al collo '• quello equi-

paggio lo refe ridicolo agli- occhi del pubbli-

co
,

e fu . riguardato come un apparecchio

di terrore , che in^fprì molto più gli fpiri-

ti , da lui già
#
alienati, per , divedi atti di

crudeltà contro certi iiluftri perfonaggi.
*»

4 r. • - » *5 ' • **•

Andavano feriza canna , è fenza baffone ,
xe.OppelJi

e colla .tella nuda : aveano intanto diverfe

forti di cappelli 4 fatti prefio a. poco* come i
nollrì berrettini di notte

;
ma non fe ne

fervivano , che per garantirli dalle ingiurie

. dell’aria
;

fpeffe volte ancora» fi coprivano „

B 4 col-
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*4 DELLA VITA PRIVATA

colla punta delle loro toghe. f

Quantùnque gli fchiavi andaffero comune»

mente vediti fino a’ calcari , £ome gli altri

cittadini , non era loro permetto' di portar

cappello
j

fi dava loro bensì da’ padroni
,
quan-

do accordavano ad e fiì la libertà . Quindi è'

che il cappello; è divenuto l’emblema della

libertà *. *

^ Allorché Bruto, entrò nella Tracia
> Po*

lentocrazia , il cui , marito che ne pofledea

una parte era dato .alfafljftato da una fazio-

ne nemica »
efiendo venuta a rifuggirli nel

fuo campo con dio figlio , e i* Tuoi tefori.

Bruto mandò il giovine Principe in Gizzica

’ Per
• » *

, / (

* La ragióne , per la quale i fervi manometri
prendeano il cappello , fi è ,

che ricevuta la liber-

tà andavano immediatamente al tempio delia De»
Feronia , ove fi radeano il capo » confettando a
quella i loro capelli; ond’ era necelfario 'per non
comparire colla teda fafa copriìfeia col cappello.

Nella fella de’ Saturnali , allorché fi fingea che
tutti i fervi avellerò avuta la libertà , era per-

meilo a quelli di portare il cappello , onde lepi-

damente da Marziale Roma è detta pileata nel
tempo di qoede folennità » Anche i fervi venali

portavano il cappello
,
e fi diceano .pillati fervi y

come riferifce Geli, nel lib. 7. Pileatos fervos ve-

ntini ire foliìos
,

quorum nomine venditor nihii

praflaret Coelius Sabinus juris periìus fcnptum re-

i'tquit . La forma di quello cappello detto p/lèus

può offervarfi nelle monete , ove è incifa l’ imma-
gine di Cadore e Polluce %

. 1

'
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per «(fervi educato l c convertì in moneta i

tefori di fua madre * Volle che quella mo- ,

neta fotte un monumento dell’ azione , che

riguardava come la più gloriofa di fua vita ,

in un rovefcio vi ftava la fua immagine , e

nell* altrd un cappello con due pugnali
;

per

fimbolo della libertà , ch’egli Credeva ave-

re riltabiiita , e ’l motto indicava gl’ Idi di

Manto
, giorno nel quale Cefare ara flato

uccifo. *
‘

/ ? -\
,

' *

• . - •

rfe* primi tempi i Romani fi lafciavano »

trefcere i capelli } e la barba ,
contentando-

fi di ritagliarli di tempo in tempo.. Rappor*

ta Tito Livio , che un fokfàtp dell* armata

di Brenno avendo ptefo il Senatore Papirio

per la barba , che molto lungà era , dice e- .

gli t fecondo il coftume di quel tempo , e Pa>»

pirio avendolo battuto col battone d’ avorio »

che teneva in mano , il foldato immediatamen-

te l’ ucci fé* qual accidente fù come un fegjiale

del faccheggiamewto della Città , e della uc-

^ifipné di quei generofi Magiftrati , che pre-

ferendo la morte a una vergognofa ritirata
)

vediti del loro abito di cerimonia ) fi lede-

rono fulla loro Tedia curùle , ciafcuno nel

veflibuio di fua cafa , attendendo quello

flato quel decreto , che il dettino ftava per

pronunciare fopra Roma , e fopra di loro.

L’ufo di tagliarli i Capelli * e radere la JLtf.7.Mp.s?«

barba cominciò in Roma , fecondo Plinio,

- nell* •
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16 DELLA VITA PRIVATA

nell’ armò 454. Uno chiamato Ticinio Mena
vi conduffe i barbieri della Sicilia. Da- quel

tempo ir accoftumarono 'Romani a taglia-

re , a frifare
,

a- profumare i capelli ^ e por-

tarli molto corti \ e la barba rata , fino al

tempo di Adriano
,

-che per coprirà certe e-

fcrefcenze che * aveà nel mento , fece finafce-

tfe il coftumè di 'lafciarla. crefcere ;<4ia ripro-

fero di poi quello di farli radere . Òflervà

Cedreno , che fi faóea .Maurizio radere la

barba alla moda Romana *(<*)

.

.

• '

.

•

•

t

' <\ I gio-

ca) Diodoro di Sicilia, ® Tacito dicono, che i

Germani portavano la. barba jràfa ; Ottone L è

opinione r che aj>bia introdotto in Alemagna il

coftume di lafciarla crefcere : Federicò I. al con-

trario di averla riformata . Dopo di lui i foli pae-

fani , e que’ che volevano portare un légno che

aveano fatto il viaggio di terra Santa ,
confeiva-

xóno la loro barba.
" ‘‘ -

Clodione ordinò a* Francefi di portare i capelli

lunghi, e la barba, per difiinguerfi da’ Romani;
cofiume che dee aver durai# fino al tempo di
Luigi il giovane

y
nel quale fi riformò a quello di

portare la barba rafa . Offerva Pafquier nel lib. 8*

cap. 9. che fotto Francefcó J. fi continuava a por-

tare lunga capellatura, e barba rafa; ma quello

Principe eflTendo fiatò infelicemente ferito in te-

fia in un torneo, fu obbligato di farli tagliare x

capelli; ufo che s’ introduce d‘ allora, e nel me-
defimo tempo quello di portar la barba . Secon-
do Volh.ire il Papa Giulio IL fu il primo, che
fi fece crefcere la barba per ifpirare con quella

fitigolarità maggior rifpetto a i Popoli . France-

Ic0
/
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• I giovanetti ravvolgevano i loro capelli

,

facendone .Un nodo , della fletta maniera del-

le femmine , fìnattantochè prendevano la to-

ga virile*: allora fi tagliavano loro i capelli

,

una 'parte fe ne gittava n*l fuoco in onor

d
1

.A pollo
,
f altra nell’ acqua in onore di

Nettuno
,

perchè nafcono i capelli dall’ umi-

dità
,
e dal calore *

Si con fervava preziofamente la prima bar-

ba
, e fi confecrava a qualche divinità , come

è . ià

Jco I* Carlo V.e tutti gli altri Re imitarono que-

llo efempio , cbe fu all’illante adottato da’ loro

cortigiani fkc. IJì. Gen . T. 4. cap. 100. Sotto Lui-

gi XIII. fi riprefe infenfibilmcnte il collume di

portar la barba rafa . Sappiamo che. generalmen-
' te è ricevuto in Europa* Pietro il Grande T in-

trodotte ne’ fuoi Stati verfo la fine del fecolo

precedente ;
ordinò che i gentiluomini

* i mer-
canti * e gli altri fuoi fudditi

,
eccettuati i preti

e i paefani che volettero confervare la loro bar-

ba, pagafièro cento rubli Tanno, e la gedte po-

polare un Còpek : fu petto un Commettano alle

porte della Città per rifeuotere quella tatta . La
riguardarono i Rutti per lungo tempo

,
come una

veffazione
, e come unacofa che tendeva alla ruina

della loro Religione. Quelli pregiudizi diedero luo-

go a molti ferirti , ove fi trattava il Czar da ti-

ranno e da pagano
; e vi furono molti vecchi

Rutti, che facendofi radere, confervarono prezio-

famente la loro barba » per farla mettere infieme

con loro nel feretro i temendo di non potere en-

trare fenza di etta nel Cielo : per gli giovani fe-

guirono quello nuovo ufo , e tanto piò volentieri

per effe r moda che non difpiaceva al bel ietto •
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ad Apollo , Giove , Venere &c. Alcuni co*

mineiavano à farti radere nell’ attp di pren-

dere la toga virile . La maggior parte afpec-

tava l’ età di ventuno o ventidue afini , con-

tentandoli di ritagliare i peli della barba

,

quando fi facevano troppo lunghji : ma in qua-

lunque tempo era udì giorno di cerimonia ,

di fella, e di allegrezza, è fi mandavano re-

gali a’fuoi parenti, e a’ Tuoi amici, e <ia que-

lli fe ne ricevevano * . Ottaviano o- fia Àu*
gufto avendo alpettato l' età di venticinque an-

ni a farli radere , e volendo celebrare quella

giornata con magnificenza, diede un convito,

a tutto Ì1 popolo
;
ma in- vece di tirare cqn

ciò i di lqi applaulì , ne rinnovellò le querele

.

Sello Pompeo colle fue fquadre fparfe a lunga»

delle colle, rapiva gli ordiparj convogli della

biada , e perciò Roma , e 1* Italia tutta fi trova-

vano in grandilfima penuria
,
richiedea il popolo

da Ottaviano un accomodo con Sello di con-

cetto con Antonio: ma egli al contrario or-

a-
* Ri(petto alle Ibleon ità , che fi faceano allor-

ché la prima volta fi tagliava la barba è da no-
tarli ciò che Dion Calfio dice di Nerone : quelli

introduce le fede dette Juvenalia , quando fi ra-

fie la prima volta la barba , la quale ripolìa in un
vafe d’ oro confacrò a Giove Capitolino : Pòjl

hac celeòravit fejla alttrias generis
, qua dicuntur

Juvenalia : ea propter barbarti ejus
,
qua tum prì-

tnum rifa fuerat : cujus pilos in fphfram anteam
cenjettos Jovi Capitolino conjecrgvit . .

.
? *

. t ,
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binava nuove ifnpofìzioni
,

per continuar la

guerra . Lungi dunque di guadagnare l’ affé.

zìqji pubblica con tale liberalità ,
fi trovò che

\inà fpefa ecceffiva ed inutile era molto male

iriipiegata in un tempo , in cui a* cittadini

mancava il pane .

Sappiamo che gli antichi Filofofi lafcia-

vano crefcere la loro barba meno da prin-

eipio per affettazione
, che per indifferènza

;

in appreffo la nutrirono con molta attenzio-

ne, come iHi fegno e un carattere di faviez-

za : una lunga barba divenne effenziale alla

gravità filofon<?a
j

effa contribuiva a compor.

re T aria feria e fevera , che 1 filofofi affetta-

vano . Luciano li inette in burla
,

perchè

cercavano a forpaffarfi fcambievolmente per

la lunghezza delle loro barbe : parìa w un
dotto , che afpirando a, una cattedra di filò-

fofia , fu riguardato come incapace di occu-

parla
,
pèrche avèa la barba troppo corca * .

Sot.
*»

* Non perchè avea la barba troppo corta, come
dice l’Autore, ma perchè nòn avea affatto barba, *

ed età (limato Eunuco , ancorché non lo (òffe;

gli conveniva pertanto fingerli tale per un’accufa

avuta di adulterio . Quelli era il filofofo peripa-

tetico Bagoa concorrente ad una Cattedra di fi-

lofofia vacante con Diocle filofofo della (leda

fetta. Veggafi il leggiadriffuno Dialogo di Lucia-

no intitolato l’ Eunuco, ove fi racconta un tal con-

corfo fatto d^ quelli due filofofi della maniera
così lepida

, che farebbe 'ridere un morto , e dove
- fi trat-
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.Parrucche. Sorto gl* Imperatori cominciarono i Romani
a portare certe lpccie di parrucche , Ottone;

avea un berrettino di una delicata pelle guar-

nito di alcuni giri di capelli
,
e così accorcio--

data alla teda
, che raffomigliava a’ Spelli

naturali . Si riguardava come una difformità

di aver, la tetta calva , e a tal difetto fi dee

attribuire 1’ ufo delle parrucche ,

Domiziano elfendo divenuto ben pretto cal-

vo, ne flava mortificato a fégno
, che fi offen-

deva ancora fe in fua prefenza 4e ne mot-
teggiava un altro . Per tal motivo volendo

Giovcnal<* defignarlo d’ una. fhaniera ingiù*

yiofa e piccante
, lo chiama. Nerone il cal-

vo . Niente di meno lo fteffo Domiziano in

Un piccolo fcritto che compofe fulla cura ,

ebe richieggono i capelli
, indirizzato ad un

amico calvo come lui , lo confola; , e fi con-

fola egli fteffo con molto coraggio della lo-

ro comune difgrazia . „ Non vedete voi ,

„ gli diceva
, applicandofi le parole di Achil-

„ le in Omero
,

guanto fon io vantaggiofo

„ per la figura
, ei>per la ftatura intanto i

,, miei capelli fperimentano la fteffa forte

„ de’ voftri ± e foffro coftantemente il mede-

„ fimo difgufto di vedere la mia capellatura

„ invecchiare
,
effendo ancora giovane

,
Que-

lla

fi tratta , tra. l’altro, la quiftione , fe un Eunuco

pojfa ejfere ammeffo a fite/ofare , e particolarmente

fi infegnan la filofofia ,
* /.
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„ da; è una lezione , che c’ infegna niuna

,, cofa édere canto piu gradevole, nè di più

,/ corra durata
,
quanto tutto ciò che ferve

„ all’ ornaménto “ . Il Cavaliere de Folard nel*

le nore 'fopra Polibio lib. 3 . cap. 1 6- pre-

tende che l’ ufo delle parrucche era già cono-

fciuto prima del fecolo cT Annibaie : „ colo-

„ ro
,
dice egli,,:, òhe rapportano alla calvez-

« za
,

il precurfore del mal di Napoli * 4*

'
!

v ' ' ori-

• * L’ clxanmtU , alopecia è una affezione andchif-

Cmarfu aliai frequente predo gli antichi : e rara

tra noi. Ve n’ha di due forti, ed è unii malattia

comune a-’ capelli , alla barba , al refto de’ peli.

Vvtpiaats ofiafis s’.appartieue al folo capo

.

L’alopecia non è un male da fe ;
è Tempre i

un fintoma che dee i fuoi natali a Tacchi de-

pravati e guadi di una macchina altamente dallo

dato naturale alienata . Di fatti effa fu un fin-

‘toma ordinario della putridiffuna elefantiafi

.

Vedefi quindi quanto fia ingiudp 1’ affèrire,che

quello male preceder polla la lue gallica . Prima
vi fi oppone il fuo carattere , fecondo ^ono così

dècifiye hlè oflfervazioni
, e le tedificazioni del

Braffavola e del Falloppio- full’ epoca dell’alopecia

nella lue venerea, che non fi può fi/farne la cotn-

parfa che nel terzo periodo , a fia età della (ìeffa

lue. , v

•

•
:

-

<
•*.

; 1
Quello fintoma o non' fi olferva tra noi , o fi

offerva così refratto e difcreto che appena me-
rita rifleffione . Vantaggio* che può attribuirli

egualmente alla decadenza della ferocia della lue,

che alla provvida e follecita cura
,

che s’ impie-

ga da’ nodri dotti medici per debellar quello male,

I Fran-
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„ orbine, e l’ intenzione delle parrucche, s*

„ ingannano ,
fe pretendono , che l’una , e

,, l’altra di quelle malattie non fono entra*

„ te nel Mondo, che lotto il regno di Car*

„ lo Vili.) Qui non è quiftione di quelle

„ malattie , ma delle parrucche , che. io cre-

•

,
do

I Franteli chiamano mal di Napoli quel.ché vol-

garmente da noi è detto mal Frantele
,
ingialle e-

gualmente fono tali denominazioni , Pende ancora
tra’ dotti la lite full’ epoca del mal venereo . Il

più de’ medici pretende cjie non lìa un morbo
nuovo, e tal patendone è molto giuda , perchè

appoggiata all’autorità *di gravilfimi fcrittori .

Ed è licuro che predo gli antichi regnò una go-
norrea , che fe non avea tutto il carattere di

quella che noi chiamiamo in oggi Venerèa, avea
però con queda molto di analogia . Nel Leviti-

co fi fa efpreffa menzione di una gonorrea , che
- rendeva impuro il commercio del fedo * Cello

parla degli ulceri dhe guadano i pudendi , e
fa

.
menzione della ^iuuais fimofts malattia del

prepuzio , è della ghianda
,

ed ordinario fìn-

toraa degli ulceri venerei . L’ Elefantiafi avea il

putrido genio di ferire le parti , che bello è na-
scondere , guadarle , renderle impure , e pro-

durre l’alopecia . Ultimamente rende aitai dub-

bia la fenteoza dell’ qpoca Colombiana di que-
llo male un paffo dal celebre Cocchi rapporta-

to nel fuo, trattato de.i Bagni di Pifa . La ra-

rità mirabile
,

dice egli , della gonorrea che ve-

ramente dir fi pojfa d' intrinseca e fpontanea ori-

gine , e i troppo facili e frequenti inganni delle

relazioni degl ' inferrai , e la coflante naturale atti-

tudine della fabbrica delle parti che ne fona la

/«-
• i
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„ do piU antiche del fecolo di Annibaie ;

„ perchè dalla maniera, con cui Polibio' fi q-

„ (prime- fembrerebbe che erano conofciu-

„ te nel fuo tempo • e fè Annibale foffe fta-

„ to il >primo a fervirfene , non avrebbe e*

„ gli mancato di moftrarcelo :> fece fare | di-

„ ci egli , : delle parrucche e degli abiti ,

„ per tutte le differenti forti, £ età .* preti*

„ deva ora l'uria ,
ora l'altra. Bifognava che

„ he avelie buona provvilìóne , o che avefle de'

Tomo' li. ^ £ ,/ wfr
fede.y « la perpetua formglìanza in tutti i fecali ,

ed in tutti i, paefi delle voglie e delle azioni,

umane , e degli altri naturali effetti ,
di qualunque

agente , portano a credere ,
che non diverfa, dalla

nofira foffe la gonorrea degli antichijfvrit eroi.'

Qualunque p&rb fia la verità di tali cofe , è
ficuro , che le offe fe accennate 'non aveano nè
quella ferocia , nè quel carattere , nè quel do-

minio univerfaie , che oggigiorno la lue vene-

rea poffiede , Circodanza che unita alla .debo-

lezza umana , fempre eguale in ogni età {*

molto temere , che o la lue antica era di un’ in-

dole affai diverfa
,
o che reaimente non apparva

in Europa quella malattia che nel tempo defi-

gnato dai Boarave , e dall’ Alìruc : vale, a dire

nel ritorno dell’ arditiflìmo Colombo dall’ Ame-
rica

;
quindi è che qualunque de’ due Afferai fi*,

vero, vede etafeuno, che nel primo cafo è fern-

pre ingiudo chiamare mal di Nàpoli un mala
comune ali* umanità, e che ne! fecondo è piuc-

chè irragionevole il dedgnare con tal vocaboli
nn morbo , che dovrebbe piuttollo chiamarli Ita-
lico o bulicano *1
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„ parrucchieri , che in quel tempo Xegui$a-

„ vano 1
’ armata -, cpme li abbiamo nelle

„ noftre 9 che Fanno Umilmente da barbieri

,

„ Mi maraviglio che i dotti non abbiano

„ avvertito a quello, paleggio del mio Àu-

„ tore, che mi fembra rimarchevole, perchè

„ molti hanno creduto che le parrucche
*

„ foffero di moderna invenzione (a) t

• Comunque fia , egli è certo
, che • fotto gl*

Imperatóri
.

preffo i Romani s ìr^rodulfe 1’ ufo

delle parrucche 9 quello nemmeno Fembra

conofciuto ancora nel tèmpo di Celare
;

fi-

gli fe ne farebbe fervi*» * poiché una del-

le prerogative che più lo toccava ffu di por-

tar fempre la corona di alloro
,
per ellèr cal-

vo nella fommità della tella
,

nè poteva

'
c .*l,v Ai

1 '

fof-
* Erano le parrucche ufate da’ Medi fin da’tem-

pi di Ciro , come iudimoflra Spanhemio nella V.
ditfert. de ufd 9 & prxjlant. numi/m. coll’autorità

4i Senofonte
.
Quelle erano per lo più ufate; dalle

donne difonéfte, come fi rileva da’ Dialoghi del-

ire Meretrici di Luciano , e da Ebano lib. i. cap.

‘zéi'y perciò fuppongo che Clemente Aletfandrino

nel lib, 3. del fuo Pedagogo proibille efpreiTamente

a’Crilllani l’ufo de’ faliTcìipell^

(a) Non fi potrebbe ^convenire che l’ ufo delle

parrucche non folle già conofciuto dagli antichi,

ma polliamo generalmente dire, eh’ erano molto
rozze, fatte /di capelli tinti, e incollati infieme.

Comunque fia, fi riguarda l’anno 1629 come l’E-

poca', in cui fi cominciarono in Francia a portare

le parrucche lunghe.
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foffrire i motteggi , che a tal motivo fe gli

facevano, e foprattuttó pe'r nafeondere quello

leggiero difetto/, prendeva piacere a por*

tar quella corona : imperciocché quantunque

allora (Ji età più di cinquantacinqUe anni

,

era ancora vago delle lue grazie 1 Si glo-

riava di tirar da Venere
,

pretefo ceppo di

fua origine, il bello afpetto; e le. gentili ma-
niere . Era in effetti di color bianco; avea

il vifo pieno, occhi neri, belli , e viviffimi,

la ftatura alta , e ben difpofta
, ed era . at-

tenrifììmo a rilevare que’ naturali vantaggi

con ricercati ornamenti v-

Faceva frequentemente raderfi
,

portava

contro 1’ ufo una tunica ondeggiante ,
che

feendeva lino a’ talloni , le cui maniche bor-

date di frange
, calavano finb al collo del brac-

cio . Nella fua gioventù diede 1’ efempio a*

figli di famiglia di
.

portare altresì i pènden-

ti all’ orecchie
,

quantunque 'non vi fbfferò

fino allora
, a riferba delle dame, degli fchia-

vi
, de’ liberti

,
e loro figli

, che aveffero le

orecchie forate ,
,per dìftinguerli dalle perito-

ne' libere : durò quefta moda fino* al Regno

di Aleffandro Severo ,
che la proibì

.

In luogo di calzetta ,
fi avvolgevano *

**• Pacata-

Romani la gamba con delle fafee di ftoffa ,

nenàmeno portavano ordinariamente brache

,

ma fidamente coll’ abito militare
,

o facendo

qualche efercizio o montando a cavallo ,

Q 2 por-
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portavano certe fpecie di calzoni *. Gelare ^

non* ottante' i pugnali , co’ quali i Tuoi aflaf-

lìni lo aflàlivano ,, mal grado il fangUe che*

pendeva dalie ferite , e la morte già prefen-

te a’ fuoi occhi ,, s’ avyalfe la tetta. * abbafsò

,

e compofe la fua toga'' pen cadere fotta i lo-

> *
.. ro

* Circa l'ufo de’ calzoni degli antichi, e fe P
tifatero anche i Romani , (limo a propofito di tra-

lcrivere quel die fi legge nelle oflervazioni al l.

Torpo de 11 ’ antichità d’Ercoìano pag. 267. “ L’ufo

,, de’ calzoni , dicono que’ favj Academici» è an-

„ tichiflimo : lafciando (lare. Adamo, gli Sciti, i

M Perfiani, ei Medi l’ufavano y e.una parte del-

„ la Gallia dal portarli fu detta Braccata . I Gre-

„ ci, e i Romani par che non ne aveffeto l’ufò

„ da prima . Vero è , che Cicerone de Off. 1. di-

„ ce Seenieorum qutdem mos tantam habuit a X’f—

), tete di/ciplina verecundiam
,
ui in /cena fine fub-

» li$aculo prodeat nemo . E Ateneo XIII. p. 607*

u Ktft tu. (Birrai spxns-p(S'ts , v.a^à'isp avrcùf

„ esd* ix nuis yùivuatì àpx*vro : g /e

„ ballerine della 2 e[)dgHa Jecondò il loro coJlume%
„ ballavano- nude colle diazosfe. Ma crede il Bai-
„ fio de re- veji cap. io. , che ’1 fubligacolo

, la

» diazosfa ,* il perizoma non' covriffero
; che le Co-

„ le parti vergognofe
, non già le cofce

, come
,, le brache

, e l’ dra^apóS'ts

.

Svetonio parlando di

» Augutto cap, 82. dice, che fem'maHbus
y & ti-

„ 6ialibus muniebatur. Ma anche quelle fi vuol

„ che fodero fafce non brache o calzoni . Lam-
„ pridio di Alefiandro Severo C. 40. dice

, che
„ usò le brache. Si veda ivi il Salmafio. Da O-
„ norio fu proibito, in Città portar calzoni : L.

,, 2* C»
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tó colpi d
1

una manièra modella e decorala

.

Il loro caliamento., tanto degli uomini,

quanto delle donne era di due fpecie : una

copriva il piede quali come le noftre fcarpe

falendo fino a mezza gamba cori una aper-

tura dal collo del piede in sii , che fi chiu-

deva con una cordella, , o laccetto
;

la {car-

pa , che vi flava -, terminava in una punta

un poco ricurvata ,
e perciò fi chiamava

caheus wfiratns -, o rép$ndus * 1’ altra, fpe-

cie era' compofta di fole , che coprivano la

pianta- de’ piedi , e che fi attaccavano con

cordoni di cuojo, che pallavano, e fi rigava-

no fopra il piede : quelli era preffo a poco

quel che noi chiamiamo fandali

.

Per • effel ben. calzato , bisognava che la

fcarpa folle ferrata , 8’ impiegava il fovero

per alzarla ,
e per alzare la figura . Auguflo

portava le fcarpe cpn talloni alti per com-

parire più grande , V ufo n’ era comune fili-

la fcena * e nelle rapprefenrazioni , ove li

cercava il brio e la maeflà . JLe ballerine fe

ne fervivano ne’ balli , e i Sacerdoti, ne’ (a-
_

crificj^'
r

-

C 3 v ISe-

„ 2„C. Tivdè babau quo uti oport. int. Urb. ove

* il Gotofredo. Cojumella XI. i. dice , che la fa-

„ miglia runica era veffita P inverno pellibus ma

-

„ nicatìsy & fagatis cucullis \ Ad ogni modo è

„ chiaro da guelfa pittura , che in Campagna u-

„ favanfi i calzoni a’ tempi di Tito ,
e anche

>, prima.. 7
*

.

' !
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f'

I Senatori , i Patriz]
,

e anche i loro fi-

gli portavano per diftinzione tra la giuntu-

ra
,

e il collo del piede 1 una mezzaluna d*

oro ', d’ argento
,

o d’ avorio
,
che loro fer-

viva di fibbie
:
quella mezzaluna , raflbniiglian-

té alla lettera C ,
defignava il numero di

Cento
,

perchè il Senato nella Tua origine,

non era flato cómpofto
,

che di cento mem-
bri.

La calzatura de’ militari non differiva dal-

la ordinaria
,
a rilerba folo eh* era pih forte ,

e piu propria alla fatica . La fola era guar-

nita di chiodi
,

era una fpecie di ftivaletto ,

e fi chiamava Caliga . L’ Imperator Cajo fu

faprannominatp, Caligola
, perchè nella fua

gioventù coftumava di portarne.

S* impiegò da principio per la calzatura .il

cuojo non preparato , indi le, pelli morbidé

di diverfi colori , dipoi la lana , il lino , la

feta, il drappo della quale .non fi tardò trop-

po a caricare di ricami , di lame d’ oro , di

perle, e di pietre preziofe .
•

Plauto nella fua commedia delle Bacchidi

fa rifpondere a un fervitore , a .chi il fu©

padrone dimandava , fe un certo Teotimo e-

ra ricco : voi mi dimandate
,

fe uri uomo è

riccó
,

quando egli porta le fole d* oro alle

liie fcarpe? Il luffo non fi fertnò là, andò si*

lonrano
(
, ..che non folamente 1$ parte fupe-

riore della (carpa era guarnita di gemme, ma
tutta la fcarpa intera . Eliogabalo ornava le
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fue fcarpe di pietre incile da’ più ..eccellen-

ti maeftri , come fe
#
la fatica di quegli., a-

blli artigiani, cKe ha bifognq d?
effer vedu-

ta molto da vicino , avefle - potuto brillare ,

e farfi ammirare Topra i fqe>i piedi . Nulla

in fine fu più .ordinario in una Città ,
ove

'il coftume di marciale a piedi rfudt era, flato

lungo tempo in ufo , di vedere fuperbi equi-

paggi , fedie da mano ,.lettiche ,
carri vet-

ture brillanti d’ avorio ,
d’ argento ,

e d’oro,

eoa cavalli , % mule magnificamente in ar-

nefe, *
- • • ' -

'

* *
*

.

Dopo aver parlato del veftimento degli

uomini , debbo parimente parlare di quello

delle femmine,-.
. .

•

Fintantoché i Romani menarono una vi-

ta frugale « faboriofa , le loro ìjfemrnine a»

marono la fatica , e*l imitarono, il loro efem-

pio : „ elleno fi caricavano degli affari do-

„ medici
,

dice Columella ;
i mariti do-

„ po aver foddisfatto a qveei di fuora ,
liberi

„ da ogni eira rientravano in/ cafa
?
|Ove

„ gridavano un perfetto ripota « Vi fyyedea

,, regnare la concordia , l’unione, e l’amore

,, della fatica , fodenuto da mutui , e reci-

„ prochi riguardi . JLa femmina eh era la

„ più bella , fi dìftingueva folamènte t*1
'

,, fua. economia , e per la fua attenzione a

„ far profperare gli affari di fuo marito; tra

• „ loro tutto era comune ,
e niuna cofa ve-

„ nìva riguardata come appartenente all’ u*

C 4 • n9
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„ no piuttofto che all’altra Tendenti al

medefimo fine, ed accomuni interefli la

„ femmina colla fua afliduità e attività ài

di dentro / eguagliava, e fecondava l’indu-

„ ftria * e la fatica del marita per gli affari

j, efteriori
v

-

Le Dame ancora del primo, rango fi oc-

cupavano alle cure domeniche , che dividea-

no colle loro fchiave: vere madri di famiglia

preferivano i loro doveri a’ piaceri, > e la fo-

lida Virtù $1 vano fplendore dell’ ornamento •

Tale era Cornelia figlia del gran Scipione,

t madre de’ Gracchi < Incaricata fola
,
dopo la

morte di' filò marito
, deHa condotta di fua

cafa , « dell’ educazione di fua famiglia ,
vi fi

applicò con tanta attenzione > che fi riputa-

vano i fnoi figli
,

quantunque nati co’ piìi

felici talenti e le migliori difpofizioni , do-
vere molto più («all’ educazione che alla na-

tura . -
' •

La rifpofta ch’ella fece à una Dama della

Campania è molto celebre . Quella effendi

venuta a vederla
, ed albergando in fua ca-

fa y fpiegò con pompa tutto ciò , che vi e-

ra allora di più alla moda , e di più pre-

ziofo per la rpeletra delle femmine ,
oro ,

argento
,
gemme , diamanti

,
braccialetti , col-

lane
,

perle pendenti &c. e tutto quel tre-

no che gli antichi chiamavano mundus mu-
l'tebùs . Ma fi appettava trovarne di van-

taggio in cafa di’ Cornelia
,

e dimandò con
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impegno di vedere la fila. Toeletta * quella ac-

cortamente mutò difcorfo fino al ritorno de*

fuoi figli , che erano alle fcuole pubbliche ,

e quando furono ritornati „ ecco , dille nel

„ dimoftrarceli , i miei ornamenti e le mie.

„ gioje preziofe

Ma avendo il gufto del luffo foffocato in

Rofna * quello 'della fatica e dell’antica fem-

plicità., non ebhero altra cura le femmine,
che attendere foprattutto al raffinamento de*

loro vani ornamenti , ignorati’ dalle loro a-

vole
;
nè di ciò è da maravigliapfi

,
poiché

molti uomini l’eguagliavano, e forpalfava-

no ancora in quella fpecie di mollezza

.

Seneca dice, che v’ erano alcuni
,

per gli

quali la Cura de* capelli era una continua oc»

cupazionfc , che confumavano orie? intere al-

la loro toeletta , e tenendo coniglio Topra

ciafcuno de’ loro capelli , che alla .minima

negligenza del barbiere , s’ immaginavano di

averli tutti tagliati , e montavano in col-

lera
«•

*

1 •
:

'

•'

* Da Valerio Maff. nel lib. 4. cap. 4. de Pau~
pettate apprendiamo’ quello raro efempio dì vir-

tù. Maxima ornamenta èffe matrones libero?, apud
Pomponium Rufum Collettorum libro fic inven't-

mus : Cornelia Graccorum mater
, cum Campanti

matrona apud illam bofpita ^ ornamenta fua pul-

cherrima fecali ilì'tus et oftenderet ; traxit eam fet-

mone
,

quoufque e fcholit redirent liberi ' & haec ,

inquity ornamenta mea funt .
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,
lera per un capello {frappato male a própofi-

to, o che fi diftaccava
, per un riccio ma-

lamente prefo, o un ordine mal formato.

Ottone fi ftrappava i peli dalla barba
, e

fi metteva fopra il vifo il pane ftemperato

nel liete , affin di confervarfi la carnagio-

ne piìi frefea evlifcia. Oh la memorabile im-

prefa di un gran Capitano
, dice Giovenale

a tal propofito
,

{tendere fopra il fuo volto

la mollica del pahe {temperata nel latte, ciò

che non fece mai Semiramide armata della

fua faretra*, nè Cleopatra cofternata per la

perdita della battaglia- d* Azzio E’ una cofa

degna di eflfere collocata negli annali, che la

toeletta, e lo fpecchio di un Imperatore fac-

cia parte del fuo bagaglio. Il Principe vi fi

fpecchiava tutto armato,' allorché edmandava

che fi levaflero gli ftendardi per andare al

•ombattimento * f ; K .

* Ce-

* Quanto era biafimevole agli uomihi l’ufo

cfrgli fpecchi, apparifee dall’apologià di Apuleo:
a lui fu rimproverato da un fuo cenfore di gpf-

federe uno fpecchio a difpetto della filofofia che
profetava : habet fpeculum phtlofophus

r
* pojjìdet

fpeculum phtlofophus ì Ma Apuleo rifponde
, che

non è da condannarfi l’ ufo , ma l’ abufo degli

fpecchi : che Socrate configliava a’ fuoi* difcepoli

di fempre mirarvifi
;
e che Deoioftene innanzi al-

lo fpecchio
,
come iuuanzi ad un maellro fi efer-

citava a declamare. Seneca parimente nel 4ib. i.

delle Nat. quefl. ihfègna il buon ufo che gli uo-
mini pofsono fare degli fpecchi.

\

.V.
%
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Cefard nella battaglia di Farfalla ordini

alle coorti dei feto corpo di riferba di non

lanciare le lóro mezze picche * ma di batter- r»

ne il vifo de* cavalieri , mtles faeton feri .•

penlandò che .quella bella gioventù invaghita

del fuo bell’ affetto , e delle fue grazie « te»

.
merebbe piu di ognun’ altra qyella forra di

ferita
;

e così faciliffimamente farebbe melfa

in rotta* Il fucceffo rifpofe alla fua attenzio- ,

ne
;

fa forprefa lo fplendorc del ferro por-

tato fino agli occhi , l’orrore di quelle feri-

te
,

che minacciavano una laida deformità *

tutto quello gittò talmente lo fpavento tra

quei giovani cavalieri f che in Vece di difen-

devi , mettevanfi le mani al volto , e bento-

flo • •vergogriofamente disfatti ,
la* lor<* fuga

avanzò la vittoria
,
che Cefare ripbrtò, e dhe

gli valfe l’impero del Mondo*.
• ' • v

1

. _

.

Le Dame Romane palTaVano fpeflé volte

dal letto nel bagno , e dal bagno alla loro Romane,

toeletta. Noi' non abbiamo niente negli Au-
tori

t
che ne determini precifamente« la for-

ma
, e la decorazione • ma chi non fa che

la vanità, è la galanteria- introducono le me-
defime debolezze

, e‘ le fìelTe paflioni : thè
1’ amor proprio è eguale in tutti i paefi del

Mondò ; ché. finalmente il «ufto nella ma-
niera di prefentarfi agli uomini per, piacere

è naturale a tutte le femmine , e che la^di-

ftinzione .de’ tempi*, e de’ luoghi nob vi mette
al*
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altro che più o meno arte e maniera .

E’ verifimilc che la fituazione didima Da»

ma Romana era la ftefla , che quella delle

noftre Dame
,

circondata dalle Tue camerie-

re ,
dalle quali fi faceva in tutto il fuo or-

nato ,/ervire « regolare . * Qtìando Claudiano

ci rapprefenta Venere alla fua toeletta, la fi-

tua 'in lina Tedia brillante, circondata dalle

fuè Grazie
,

e fpeflo occupata ella ftefla nell*

accomodarli la tefta.
*

Una femmina alla toeletta > non perdeva

di vifta il fuo fpecchio , o che ella ftefla re-

golafle 1’ opera de’ fuoi vezzi , o che, appren-

dere a regolatec i fuoi fguardi
,
o ftudiafle le

maniere e le arie di tefta , o finalmente cer-

cafle a cambiare
,

e riparare i tratti ancora

del fuo volt© *dovea lo fpecchio (a) ftar

fem-
* Ad ogni momento Poppea fi affacciava allo

fpecchio , ho letto nella fua vita
, per dar buon

ordine anche al menomo movirpento del corpo »
onde fi racconta che la ftiperba Principeffa non
effendofi trovata bella fino a piacere alla delica-

tezza degli occhi fùoi,, e prevedendo con ramma-
rico il trrfte, ma inevitabile declinare di fua bel-

lezza x che le leggi fatali del tempo non avreb-

bero rifparmfato , fi pofe a' piangere amaramente
e pregò gli Dei che la voleflero' privare di vita

avanti di giugnere alla vecchiaia.
”

'
/

la) Sappiamo ajTie.i nofiri Specchi fono di mo-
derna invenzione ^1 Veneziani erano ancora i fo-

li che nel decimo terzo fecolo ne avefiero il fe-

creto . Si pretende che -nel decimoquinto fecolo
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Tempre immobile, nè perderli mai di villa*.

Le civette incolpavano fpelfo della pro-

pria brutt&za le loro donne , e contro di

quelle eftrcm^nente inveivano . La toelet-

ta di, alcune
,

fecondo Giovenale ,
non era

men terribile del tribunale de’ tiranni della

Sicilia . Qnal’è finalmente l’offefa che Pse-
* '

;
> ca-

ie cominciò a divenir Tufo comune. Gli fpecchi

degli antichi erano di metallo ,
di rame &c. le-

vigato e polito: abbiatpq nell’ Efodo 58. 8. che

Moisè fece una conca diramò degl r fpecchi delle

donne, che erano venate alla porta del Taberna-

•

colo; Alcuni fcomentatori pretendono, che que-

lli fpecchi erano di criftalLo / e incapati nel ra-

me
5 ma ì R abbini convengono, che pretto gli

Ebrei le dònne fi -fetvivano degli fpecchi di ra-

me
; e che quelle. v di cur.fi è parlato in quetto

luogo ,
diedero a Mosè i loro fpecchi per fare la

mentovata conca . \ '

* Ne’ primi tempi , allorché iyMfo’ndo era an-

cora nella fua femplicità , la matèria degli rfpec-

chi era l’acqua limpida 'e chiara di un fonte ,

o di un rufcello ma divenendo col tempo più

Jcaltri , e più ingegnofi gli uomini ,
vedendo

che il ferro, e il rame ben polito e levigato a-

vfea la virtù di rapprefentare ad elfi la loro im-

magine, cominciarono a farne degli fpecchi ; in-

di crefcendo il lutto , impiegarono a quell’ ufo l*

argento, l’ottone, l’oro, ed il metallo corinto.

Pretto de’ Greci
,

fin dal tempo di Euripide già

fi ufavano, come fi legge nelle Troad, V. 1107.
Aurea‘ vero fpecula , vìrgtnum
Delicias . , •„

pretto i Romani , leggo In Plinio , che ne’ primi
tem-
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cade ha commetto v dice quello poeu
, par-

lando ad una ,di quelle femmine
;

di quale

delitto è colpevole quella infelice figliuola, fc

• il voftro nafo vi dilpiace? (<*)$

•* Il defiderio di trovarli al tempio d’ Ilide
*

,
«quella Deità opportuna ,

->che prefedeva agli

tempi non conobbero ,
che gli fpecchi Brijjdifini

fatti di rame e ll^gno mifchiati infieme , e ri-

fpetto agli fpecchi d’argento, ne attribuifce l’in-

venzione ad jin cerna Pra (Pitele, che vi(fe a’ tem-

pi di Pompeo Jil Grande ? parmi non di meno
che 'in ciò Plinio s’iriganni , poiché predo . di

Plauto fembra di rinvenirli uno fpecchio d’ ar-

gento : nella Monelleria una ferva faceta coni-

glia la fua Padrona ,
che avea tenuto lo fpec-

chio , di pulirli le mani ,
acciò non ferbaflero

1’.odore dell* .argento , e cosi non potette il fuo

amante entrare in fòfpetto d
1
aver ricevuto ar-

gento da altri. 7

Ma effendi a difmifura crefcinto il lutto in

Roma , gli fpecchi d’ argento rimafero alle fer-

ve
,
ed alle donne del volgo , come dice Plin.

lib. "34- c. 18., * e in lungo di etti fi fofiituiro-

no quelli di oro, ed ornati di gemme. Gli fpec-

chi di vetro erano anche in etti conofciuti , e la

fabbrica fe ne facea in Sidone
;
come fi ricava

dallo fletto Plin. lib. %6k e dal 'cit.Spanhemio in

Callimac. p. 551.,

(a) Quid FJecas aàmifit ,
quecnam ejl hìc culpa .

pueiitg
. ;

Si ubi àifplicuit nafus tuus

?

•

Gioven. nella Sat. VI. ver. 489. .

* Sappiamo che Ifide ed Ofiride erano le due
gran Divinità degli ^Egiziani

; e tutte quelle cofe
che
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appuntamenti, ed a’ mifterìofi attacchi
, loro

cagionava altresì eftremé /impaziènze
;

e le

precauzioni neceflarìe , a prendere per ingan-

nare la vigilanza de’ mariti gelofi e lÓfpetti

non cagionava ad effe minori inquietùdini , c

follecitudini . Non accano '.tutti la Retta com-
'

.
< _ p’à-

che ne dicono Erodoto
,
Plutarco, e,tutti i Mitolo-

gici. Iiìde ebbe il 'grande onore di effere venerata

in Roma ; ed il Tuo culto fu antichiffimo
, e vi fi

ftabilì non ottante le leggi
,

che proibivano il

culto delle ttrahiere divinità. Nel tempio cfi que-

lla Dea fi ritiravano per dieci giorni le donne ,

feparandofi da’ loro mariti*, per attendere eoa
maggior comodo alle, làcre notturne funzioni i
nè ivi affatto in quel tempo era permeilo fac-

cetto di qualunque uomo, fe' pure non fotte qualr

che ardito giovanetto , che veftito da donna e

guidato da' amore , aveffe penetrato quelle facre

mura : cofa per altro non tanto rara a fuccede-

re
,
come apprendiamo da Oyidio de art. arnand. e

da Giufeppe nel lib. 8. dell’ antich. fi rapporta

che un giovane chiamato Mondo invaghito di

Paolina nobile e pudica matrona , corruppe i

Sacerdoti di Ifìdè , acciocché le dettero ad inten-

dere, ch’ella era delìderàta dal Dio Ofitidè, fic-

chè effendo venuto nel tempio il giovane in for-
’

ma di quel Nume , ottenne facilmente 1* intento;

qual fatto effendofi feoperto , fu càuli che Tibe-
rio fece affiggere in croce i Sacerdoti , fece at-

terrare il tempio d’ Ifide ,
e precipitare nel Te-

vere il di lei fimulacco ; contentandoli di rilega-

te il giovane , non giudicandolo degno di mag-
gior fupplicìo

,
quoà amoris impatientia

,
Ù‘ fu-

me deltqutffet , Non ottante tal proibizione of-

• fejr-

S

*N
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piacenza di quel Sulpitio Gabba , che dormi»

va regolarmente dopo il pranzo > roentpechè,

Mecenate flava a tefta a tetta con Aia ma-,

glie . Un giorno un fervitore volle profittare

del fuo fonno , per bere alla credenza una

bottiglia di eccellente vij^o : Galba fi (Vegliò,

e gli ditte ,
beus puer non omnibus dormio

,
olà

fervo, io non dormo per tutti
^
'Egli non dor-

miva che per fua. moglie, , 'ìÌWj^k,
Il luffe della toeletta avea moltiplica-

to if numero delle donne , che fervivano

le. Dame Romane i avea -ciafcuno il fuo par-

ticolare impiego ,r
alcune erano addette alla

cura de capelli, fia per Scioglierli - o feparar-

li in molte parti ,
fia per formarne de’ ricci

e de’ nodi &c.
(

altre fpargevanò de’ profumi,

altre aveano fotto la loro direzione i ferri »

le fpille ,
i puntali , le perle ,

le pietre', i

pendenti 4’ orecchia , i naftri ,
le bende ,

i

colori
,

e il belletto &c. ih una parola tut-

to ciò che ferviva all’ ornamento della tefta t

e alla compofiziòne del volto , e tutte tira-

>

‘
•

•
;
v*

y « V '

ferviamo il culto d’Ifide di nuovo introdotto ,

come fi deduce dalla Sat. VI. di Giovenale v.

489. ,
ove fi fa menzione di quefti appuntamen-

ti ,
che nel di lei tempio fi facevanp \ e dell’ Im-

peratore Commodo fi legge pretto Sparziano, che

pubblicamente ne celebrò le fede : ma Caracal-

la finalmente, che dìvotittimo dovea ettere di

quefta Dea, ne accrebbe ecceflivamente il culto*

e nt' moltiplicò dappertutto i tempi.



DE' ROMANI. 45>

vano i loro nomi da’ loro diverfi impieghi,

quindi vengono ne’ poeti i nomi di ornatri-

ce? * di pfecade

?

, di cofmeta &c. di ferve

che accomodano o pettinano i capelli
, di

cameriere , &c.

Ve n’ erano delle oziofe deftinate unica-

Tomo II. , D men-

* Ofiefva il Plgnorio pag. 190. che nelle in-

fcjrizioni della Corte di Livia eravi Aurelia che
avea cura della cagnuola

,
a cura catello: , e fra

tante ornatrici di quella Principelfa v’ era una
tale Giulia desinata unicamente per adornare le

orecchie con de’ pendenti , Julia Livia Aug. au-
ricola ornatrix

.

Soggiugne il medefimo edervi (la-

te fino le donne fcelte per la piegatura de’ ve-

dimenri detre da Quintiliano Vejliplicx
,

e da
Varrone Vejli/picee . L’ impiego delle ornatrici è

notidimo per ciò che ne hanno raccolto il detto

Pign. ed altri
,
badano le parole che rapporta il

primo di Tertulliano de bab. Muliebri : habitus

{emina
,

dice egli , duplicem fpeciem tircumfert ,

cultum & ornatura. Cultu'nf diciatti?
,
quem mun-

dum muliebrem conventi dici : ille in auro
,
& ar-

gento
, & vejìtbu? deputatur '

; ijie in cura captili
,& cuti

s

, 0“ eanCm pattinai torpori?
, cjtx oculos

trabunt ; quindi diverfe erano le ornarrici , al-

cune aveano la cura di adornare i capelli , fic-

come Aponia Succeda a tutulo ornatrix
,

altre i

Sandali, come Veronia ferva di Livia riferita dal

Reinefio Livix Auguftx Serva a Sandalio&c. Quelle
ornatrici erano tanto in ufo predo le Dame Roma-
ne

, che fi (limò efpediente di provvederne ancora
le Dee, i fimulacri delle quali erano da effe ador-
nate. Apuleo defcrive le folennità della feda d’Ifi-

d j.
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mente a dire i loro fentimenti , formavano

quelle una fpecie di configlio
,

e l’affare,

dice Giovenale
,

era così ierio
,
come fe fi

foffe trattato della reputazione , e- della vita

d’ alcuno * erano di tal numero quelle don-

ne
,
che le Dame Romane tenevano preffo

di loro chiamate parafiti
,

dalle quali veni-

vano adulate fulla loro bellezza
,

il buon gu-

fto
,

gli abiti
,

le gioje , i mobili &c.

Facevano ufo del pettine di boffo
,
o di

avorio * aveano de’ puntali
,

e delle fpille di

diverfa fpecie d’.oro
,

e di argento . In vece

di ferro fi fervivano d’ uno fpillone
,
che fi

fcaldava
,
intorno del quale fi ravvolgevano i

capelli in ricci
,
i quali poi fi fermavano per

mezzo di una fpilla ordinaria.

f,
’

‘
•

Scin-

de, Milef. lib. XI. alia [mulieres] qua nitenfibus

/peculis pane tergum reverfìs venienti dea ebvium
commonjirarent ob/eq'uiitm

, & qua pettines eburneos

ferentes
,
gejìu brachioruim flexuque digitorum

,
orna-

turpi atque oppexum crinium regalium fingerent . Le
fuperhizione era r

a tal fegiio crefciuta , che quan-
to fi faceva per gli Grandi , tutto fi faceva per

gli Dei
j

cene lautifiime , bagni , vifite , atten-

zioni
,
corte , ornamenti &c. , non già per uno

Tpirito di divozione
, ma per imitare quel che

era (olito farfi a’ Grandi . di Roma , e così a fi-

mjlitudine delle Dame Romane erano anche le

Dee circondate dalle loro ornatrici : Veggafi Se-

neca nelPEpift. 95. dove parla di tutte quelle fu-

perftizioni . ,
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Sempre le Dame Romane fi accomodava- *?• Accome-

no i capelli
;

la differenza confifteva nella
jJ*

tura dl tc "

maniera di fituarli . Ne’ primi tempi al con-

trario non ufeivano mai di cafa feriza elfer

velate
;
ma quella moda pafsò colla fem-

plicità de’ collumi , e fe in appreffo le Da-

me fecero qualche ufo del velo
,
quello fu

folamente per far maggiormente fpiecare le

loro grazie . Poppea 1 dice Tacito ,
non Annal.6.

ufeiva mai di cafa fenza portare fui capo un

velo
,
che le copriva la metà del bel volto,

forfè perchè così credefle d’ elfer più vaga,

o perchè da quella fola parte che fi vedeva ,

pretendelfe far pafceref il delìderio di vedere

il rimanente ,
che (lava afeofo .

Il modo di accomodarli la teda variava

D 2 , di
, * i 4' ' « '

*
* t'L 1 ,

*

* O perchè voleffe afferrare 'modeflia
,

giac-

ché nell’arte del fìngere non ebbe la pari . „
„ Benché non ufaffe troppo oneflamente di fua

„ bellezza, dice lo Scrittore di fua vita
,
non per

„ quello tralafciavà di fingerli molto modella .

„ Odentava un certo regolato efleriore capace

„ d’ ingannare
;
onde certamente dee crederli ,

che

„ fui fondamento di quelle ingannatrici apparen-

„ ze di virtù , Giufeppe abbia fatto 1’ elogio di

,, quella Imperatrice „ : in fatti tuttoché licen-

ziofa , e prollituta fin dalia fua giovanezza
,
qual

contegno fevero, qual circofpetta modellia
,
qual

ritiratezza , e caflità non fìnfe per accendere il

cuor di Nerone
,

e per giugnere allo fplendore

del trono col divenir fua fpofa?
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di già allora all’ infinito * feguitava l’ in-

coftanza delle Dame
, e della moda

, fitua-

vano ne’ loro capelli certi puntali guarniti

di perle • li annodavano con certe piccole

catene , e anelli d’ oro ,
con nafta a colore

di porpora o bianchi guarniti di pietre
, e

.
portavano all’ orecchie ricchi pendenti d’ o-

’

ro o di perle : parla Orazio di un diflòluto*

che in un convito bevve un bicchiere d’ ace-

to ,
nel quale avea fatto ftemperare una per-

la del valore di un milione di fefterzj
(
125000.

lire) ** che pendeva all’orecchia della fua

innamorata .

Pare , che fi accomodaflero la tefta trop-

po alta
,

col favore de’ capelli pofticci
,
fe la

circondavano di tante trecce
, nodi

,
e ricci

difpofti con ordine e contorni, che il tutto pa*"

reva formare una fpecie di edifìcio ***, davano

*
.

qual-

* Quid crinibus vefìris quiefcere non licet
, dice

Tertiill.de cult: Femin. c.
, modo fubJlriElis ,

mo-
do relaxatis

,
modo fufcitatis

,
modo elifis ? alix

gefliunt in
t
cincinnis coercere

,
alile ut vagì

, & va-

lucres elebantur bona fimpìicitate . Affigitis prxterea

nefcio quas enotmitates fuùlium , atque textilium

capillamentorum j
mine pt galeri modum quafi va~

ginam capiti

s

,
€5

?* operculurq vertici*
,
nunc in cer-

vicem retro fuggelium Poveri capelli condannati
^d un perpetuo martirio , ed il male

, che loro

viene dal capriccio
,

è tanto più orribile , che
non finirà , che col Mondo

.

Da 29990 ducati di Regno in circa

,

***
Il coflume di dftporfi i capelli in varj ordini,

di-
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qualche volta a’ loro capelli un aria milita-

re, la forma di un elmo, o la figura di uno

fcudb . Aveano altresì de’ parrucchini . Bifogna-

va fpelfo per 1
? ornamento di una fola tefta

fpoeliarne molti flime altre,
r.o.

, r .. . »

La mitra era ancora un altra iorte di or-

namento di tefta , ò ferviva per le femmine

come il cappello ferviva agli uomini
;

più

aperta deUa mitra ,
che noi conofciamo ,

avea come quella le fue due còde , thè ca-

cavano fui collo . Quefto ornamento dege-

nerò a poco a poco . Le femmine che avea-

no qualche verecondia non ufarono più di

portarne

Àvèano certi ornamenti di tefta ,
eli’ era-

no riguardati come un fegno di verecondia

e di virtù : era quefto una benda ** molto

D 3 lar-

dimodochè venivano a rapprefentare i varj appar-

tamenti df una cafa è da Giovenale nella Satira

VI. elegantemente deferitto

.

Tot premit ordinibus , tot adhuc compagibus al-

tura ..
-

JEdificat caput : Adromachért a fronte videbis .

Pojl minor ejl : credas altana ....
* Tiraquello nelle note ad Aleffandro fisi lib. '/

.

18. de'Gior.Gen.a lungo dimpftra quanto in fu (ft lìiu-

te fia l’ opinione di molti dotti , che han credu-

to eflfer le mitre ornamento foltanto delle ancelle,

e delle vecchie, facendo' chiaramente vedere, che

così le matrone, come le donzelle fe ne fono in-

differentemente fervite .

** Titta fi diceano quefte bende, e da Ovidio
io-
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lvga , con cui le Donne intrecciavano T lo*

ro capelli
, e formavano dopo alcuni nodi v

Ovidib lo chiama infigne pudoris r tve n*era«

no altresì , eh’ erano affetti a certe famiglie.

Ma è da credere
,
che quelli fegni di dittili*

rione furono ben toflo confùfi , e che non
conferirono più, che un vano nome.,

I capelli biondi erano i capelli alla moda,
gli uomini e le femmine le tingeano per dar

loro il’ biondo più' vivo; gli profumavano
, c

per darli il luftro i vi gettavano dell’eflenze: qual-

che volta li coprivano di polvere- d’ oro per

renderli ancora più brillanti . .Quella moda
veniva dall’Alìà . Dice Giufeppe che preffii

i Giudei era in ufo . Gl’ Imperatori Véro

,

e Gallieno la fegùitavano . ' La capellatura

di Commodo ,
fecondo Erodtano

,
era divena*

' ta

intanto erano dette infigne pudori

s

, a caufachè

alle fole matrone , alle vergini , ed alle Vetta*

li erar permetto il portarle
, effendone interdetto

l’ufo alle meretrici . Non però dello fletto mo-
do fe ne adornavano le Matrone e le Vergini;

qnefle - portavano }a chioma - fenza divilione o
feompartimento alcuno con Una fola vitta la li-

gavano, facendola terminare in un modo fui? ver-

tice del capo
,
qual nodo era chiamato cwymbus

;

ma la chioma delle matrone , folendo etter di-

vi fa con un aco , che perciò fu detto difcerr\icn-

lum o ncus À'tfcr'ttnmalis
, con due vitte era li-

gata . "Vegga fi come fu di ciò ragiona il dorto
Tiraquello nelle cit. note ad Aleflanchro nel lib;

V. de’ Gior.' Geni •
- '•
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ca per ciò sì bionda ,
e si luminofa ,

che

quando flava al Sóle ,
veniva creduto che la

fua teda folle tutta in fiamme.

Quella tinta ,
e quella polvere tra gli an-

tichi erano i due foli mezzi per ornare la

loro capellatura
;

non conofeevano la no-

lira polvere di cipro. Gli antichi Autori

niente ne dicono : i Padri della Chiefa che

rinfacciano alle donne tutti i mezzi da loro

impiegati per comparir vez^ofe, non ne fan-

no alcuna menzione ,
nemmeno fe né la pa-

rola ne’ vecchi Romanzi ,
che moftrano coti

molta particolarità gli ornamenti dell uno,

e dell’ altro fello , nè anco fe ne vede ne ri-

tratti antichi
,
quantunque le pitture d allora

rapprefentavano iempre le perione come eia-

no vellite ed ornate
(p )

.

' Non efigeva il volto minor arte e atten-

. D 4 ,

(/i) Si legge in Brantome ,
che Margherita di

Valois, ch’era difguftata di avere i capelli nenf-

fimi
,
ricorfe ad ogni forte di artificio per addol-

cirne il colore . Se la polvere folle (lata allora in

ufo, fi farebbe rifparmiata quelle cure. Il primo

tra gli Scrittori Francefi ,
che abbia parlato della

polvere è V E-to'tle in un fuo giornale dell’anno

1595. Rapporta y che fi videro in Parigi certe

Religiofe palleggiare per le firade frifate ed im-

polverate. Dopo quel tempo ,
la polvere fi mite

a poco a poco in moda in Francia, e di la pafso

negli altri paefi 'cieli’ Europa
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zione che la capellatura . Troviamo in O- .

vidio le ricette del bellettó
,

che dava al-

le Dame Romane • prendete dell’ orzo Li-

bico ,
togliete la paglia e la l'corza

,
pren-

dete una quantità eguale di Vagiuolo
,

{tem-

prate l’uno ,
e l’altro nell* uova > fate lec-

care e macinare il tutto
,

gettatevi la pol-

vere del corno di cervo , di quello che ca-

de a primavera , aggiugnetevi delle cipolle

Ili narcifo pillate , della gomma ,
c farina

di Erruria
,

che il tutto fia ligato con una

maggior quantità, di miele . Quella che fi

fervirà di tale belletto, fogginone egli, avrà

la carnagione più netta del luo fpecchio *
.

Plinio parla di una vite felvaggia da’ Gre-

ci chiamata oc uir(7^ dypìoc ampeloi agria
,
che

ha le foglie doppie tiranti al bianco, il cui far-

mento è nodolo
,

e la feorza ordinariamente

frantumata
;

produce , dice egli
,

certi grani

raffi,

*11 mangiar carne di lepre "per fette giorni

era creduto uno fpecifico proprio per divenire

più bello e più leggiadro . Marziale fcherzandal

a que(V oggetto con una donna che 'gli avea •re-'
'

galato una lepre,- le rifponde che fe veramente
la carne di Lepre. ha tal virtù

,
ella ch’era de-

forme
,
dava a divedere di non averne mai man-

giato.' •.
, ;

Si quando leparem mittis mihi , Geliia , cheti,

Formo/ui feptem ,
Marce

, dieòui eris

,

Si non derida
, fi.

verum lux mea narrai } *

• Edifii nunquam
, Geliia

,
tu ieporem . -

:
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, rolli ,
de’ quali fi tinge lo {cariano

;
quelli

.
grani premuti e pillati colle foglie della

llelTa vite pulivano perfettamente la faccia.

Ho conofciuto donne ,
dice ^ancora Ovi-

i dio
,

che pillavano il papavero nell’ acqua

. fredda
,

e lo mettevano iopta le, guance ,

• Fabula ,
dice Marziale ,

temeva la pioggia ,

. a cagion della, creta che teneva fui fuo vi-

: fo, e Sabella il fole a cagion della cerufla ,

con cui lì bellettava . Il medefim'o Autore

!
parla di un depilatorio, che llrappava i picco»

li peli dalla faccia . Plauto fa menzione del

rotto, di cui fi fervivano le donne • .egli lo

, chiama purpurijfìtnuni . Conofcevano quelle

. altresì Tufo del bianco ,
ma ignoravano quel»

: lo de’ mofchim

.

, Si faceano alcune gonfiare il volto col

i pane llemprato nel latte d’ afina : Poppea fi

ferviva di un belletto imtuofo *
che fórma*

va una eroda *
che fi lafciava qualche tem-

po in faccia ,r e fi fiaccava poi col latte*

addolciva la pelle , e rilevava la bianchezza

della carnagione
:

quella eroda formava una

mafehera
*

colla quale le donne andavano

venivano per l’ interiore di loro cafa
;

era

quello
,

per così dire *
il volto donìeftico , e

il folo dal marito conofciuto ;
quella tinta

concia
,

quel fior di pelle era folo per gli

amanti . t

Poppea
,

che avea pollo tal belletto in

moda , c a cui avea dato il fuo nome
* fi

fa-
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faceva feguire fino nel fuo efilio da ,un*

truppa d’ afine , e* fi farebbe inoltrata .con

tal ridicolo corteggio fino al polo Iperbo-

reo . Ogni giorno fi mungeva il latte da

cinquecento afine
,

per fargliene un bagno ,

per mezzo del quale mantenne la frefchez-

za, e la bianchezza della fua pelle
*

4 V -

Aveano le Dame Romane eltrema cura

de’ loro denti . La maggior /parte li lavava-

no coll’ acqua
;
altre fi fervivano adì una com-

pofizione
, che - facevano venire da Spagna

,

nella quale entrava f urina
;

li nettavano

con piccoli pennelli, e ftuzzicadenti *. di que-

.
•• fti

* „ Egli è certo che Poppea
,

diet lo Scrittor

,,
di fua vita ,

era una di quelle bellezze , che

3 ,
poffono cbiamarfi perfette

;
bi fogna però. con-

} ,
feffare ancora, che neffuna donna bella fi jdie-

„,de giammai penfiero maggiore di fua bellez-

„ za Per coofervarla in quel punto di meri-

,,
to, che .la réfe adorata da tapte perfone

;
non

w rifparmiò né fatica | nè fpefa . Oltre le fpe-

„ fe rmmenfe fatte nella compofizione di certe

,, acque, e di certi lifei, e bellétti particolari,

„ i quali da lei inventati pretero corfo
, voleva

„ che fodero nudrite con molta attenzione cin-

a,
quecento afine , che di frefeo aveano parto-

„ rito /per poterli bagnare nel loro latte , pre-

„ tendendo^ che Quella Torta ài bagno dovette

„ confervare la pelle del corpo efiremamente

„ netta ,
e prefervarla dalle rughe , difgufiofò

„ frutto degli anni£ .

L
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fti ne aveano d’argento, e d’oro ,
ma que

di legno di letitifco erano riputati migliori .

Apprendiamo' da Marziale ,
che talune fi

p^ccP*
nti

mettevano i denti pofticci . In una epigram-

ma configliò a Maffimina di non ridete mai.

„ Tu non hai che tre denti * .le ditte ,
fo-

„ no quelli anche di botto e coperti di pe-

ce : Tu dei temere di ridere . Piglia un

”
aria più fevera della moglie di Priamo, o

„ della maggiore delle lue nuore . Evita le

politure e i be’ motti di Filiftione ,
e tut-

,, to ciò che può dar luogo d aprir la boc-

„ ca . Solo ti fta bene di riguardare le la-

,,
crime di una madre afflitta ,

le fmanie

d’ una moglie che abbia perduto fuo mari-

,, to ,
di una forella che piange le dilgrazifii

„ di un fuo fratello ,
finalmente il tulio

fpettacolo di una fcena languinofa . Sie-

,,
gui il mio conlìglìo ,

o Maffimina le

,,
brami effer faggia <

piangi fempre . Se an-

.

,, cora non hai vergogna, dice lo netto poe-

,, ta a Lelia ,
di lervirti de denti ,

e ca-

„ pelli comprati ,
non falvi con ciò tutti

„ gl’imbarazzi. Che farai al tuo occhio ? di

,, quelli non fe ne comprano “ . L aite

.

‘ non

* Rifpetto a’ denti pofticci è da notarli l’altro

fcherzo di Marziale lib. V. ep.44. ove ,ndàSan:

do , perchè di due donne 1’ una avea candidi 1

denti e l’ altra neri ,
dice , che quella avea 1

4
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non arrivava ancora a quefta fpecie di fup-

plcmento , quantunque giugnèffe fino a ri-

parare gli fteflt tratti del vilo
;

quello di Ca-

per fare un ciglio ben contornato
, e di tìn-

gerlo era di già molto conofciuto
;

quelle

che aveano gli* occhi in dentro
> trovavano

il modo di averli a fior di tetta
;

fi avvaleva-

no di una polvere nera, che facevano brucia-

<re , il cui profumo
, o vapore agiva Copra gli

occhi ,
in modo che fi aprivano

i e compari-

vano più in fuori* * \
p * /• . / - %

**• Tunica |Q ho detto , che la tunica ,
e la toga

e onnt ‘

erario prettb i Romani un abito comune agli

uomini , e alle donne, c6'ri quetta differenza,

che la tunica delle donne avéa le maniche
, ed

era piti lunga di quella degli uomini
;
e quan-

do non le davano tutta la lunghezza ordi-

naria , era lo fletto-
i che ufeire dalla mode-

ftia dei loro Ceffo , c prendere un aria trop-

po bizzarra
;

qualche volta ancora la tunica

andava tanto aggiuftata al colto *
ed era tan-

to liinga j che della maggior parte delle fem-

mine non fi vedeva altro che il volto.

M& quando il Iuffo introduffe f ufo dell*

oro , e delle pietre ? cominciarono impune-

mente a moftrare pili il collo
;

la vanità

• . <
,

•
- , cu’a-

- r > O-

denti Cuoi ^quella gli avea comprati.

Thais habet nigtos ,
nivtos Lecania dentei i

Qux raùo ejt ? emtes hccc habet , illa fuos .
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guadagnò terreno , e le tuniche incomincia -

i rono a tagliarli davanti a guiià. di arco
;
fpef-

i fo ancora le maniche non erano cucite dall*

> alto della (palla fino al pollo
,

fi attacca-

1 vano con certe fibbie ,
' di maniera intanto

[ che un lato della tunica pofando fermo fui-

i la (palla finiftra , l’altro lato cadeva negli-

i gentémente fulla parte fuperiore dei braccio

diritto

,

<r
v

Sopra quella tunica mettevano le donne *®*

le

una cintura ,
che ferviva per rilevarla ,

o

j

per tener regolato il numero ,

' e la fituazio-

i ne delle fue pieghe
;

vi era della grazia , e

i della nobiltà a .rilevare ,
camminando ,

alf al-

! tezza della mano il lembo della tunica ,
che

i cadeva al lato diritto
;

alcune facevano po-

t co ulo della loro cintura ,
lafciavano tralci-

nare la loro tunica ,
ma era un’ aria di ne*

gligenza troppo rimarchevole.

|

. •/'.
r-" K ‘

.

"•
;

.

Il numero delle tuniche crebbe infenfibil- **• Sto.».

mente preffo i Romani • le Donne feguirp-

no in quello l’ efempio degli uomini ,
le loro

tuniche fi moltiplicarono , e divenne moda

di portarne fino a tre : il gufto ne formò

bentofto la differenza
;

la prima era una fem-

1 plice camicia '• la feconda una fpecie di roc-

chetto, p la terza infine avendo ricevuto in-

fenfibilmente vantaggio di pieghe , ed aumen-

tato volume
,
forpnò cpl favore degli ornamen-

ti .

“
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ti , onde ella fi trovò fiifcettibile
, un veftito

di donna ,
al quale diedero il nome - di ftola

*

che fece perder di pregio la toga
,
o almeno

tìe lafciò 1* ufo fidamente agli uomini , ed alle

Cortigiane **
. » • /

'
: ’j..

e
* Veftimento particolare delle donne . Vefli-

menta muliebria funt ,
qua matr.is familia caufa

funt comparata
,
qu'tbus vir non facile uti potejl fi-

ne vituperatione : veluf fiolte

,

lo dice Ulpiano nella

X. Veftis §. 2. ff.de aur. , & àrg. Veggafi il Bai-

fio, e il Ferrari de re vefi. chè ci dicono non fa-

prei perchè tante cole di quelle benedette Stole,

concludendo edere fiato ' ornamento proprio delle

Matrone Romane . Prima di loro jo dille Val.

Maff. VI. I. chiamandola Matronalem Stolam j

Vitruv. I. I. Stolas atque ornatus Matronales
, e

Fedo con maggior difiinzione Matronas appellata

s

eas fere ,
qu'tbus Stolas habendl jus effet . Imper-

ciocché alle donne difonefte , alle meretrici , fe-

condo fi defume da Tertull. de cult, (emiri* C. 12.,

n’era dalle leggi efpreffamente proibito l’ufo. Le

donne plebee portavano la Stola bianca orlata d’

oro, le Dame di porpora intefluta di foglie d’oro.

Non mancano Autori, che dicono effèrfene anche

ferviti gli uomini
;

a noi per altro ciò poco pre-

me di fapere : quel fine vituperatione di Ulpiano

ci fa credere , aver potuto accadere per un’eftre-

ma viltà , o pure per dinotare un cofiurae mol-

le ,
ed effeminato 4 come diffe Cicerone di An-

tonio nella II. Filipp. Sumpfifii vìrilem togam,

quam fiatim muliebrem Sìolam reddidifii .

** Perlochè erano dette togata', e fotto i) nome
di toga fpefio s’ intendeva la meretrice : anche le

don-
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La coda di quefta verta fi tfafcinava,, c

la parte di baffo era orlata di un largo ri-

camo d’orb o ,di porpora:- il corpo della ve# / .

fte era radiata di varj colori , era il davan- .

ti chiufo almeno finp alla cintura : la parte

fuperiore era aperta , e faceva vedere la fe-

conda tunica. ; ‘
‘

. *
4 **

.
».

•

Stavano àpparentemente fopra quella fecon- **• Cotfem.

da tunica , applicate quelle bande
,
colle qua-

li i giovinetti aveano in coftume di ferrar*

fi il leno . L’ arte mon tardò a dar loro una

forma particolare
:

pare ancora
,
che quefto

aggiuftamento deffe la prima idea de’ corfee^

ti -, ed erta non fu lungo tempo fenza per-

fezionarfi . Di tutti gli ornamenti delle Da-

me Romane il corfetto divenne il più bril-

lante ;
egli era arricchito d’ oro , di perle ,

e di pietre preziofe.

*•
. i

' ‘ -, , .
•

Sopra il veftimento
,
di cui ho parlato ,

*3* Mant0*

portavano le Dame Romane un manto , la

cui coda ftraordinariarpente lunga era ap-

poggiata a tutto il reftò dei corpo dalle

fpalle , ove era attaccato con una fìbbia , e

fi foftencva a una lunga dirtanza per lo fuo

proprio pefo .t La parte fuperiore pofava or-

dinariamente fulla fpalla e il braccio fìnirtro

;
Per

donne convinte , e condannate di adulterio era-

no obbligate a prenderla per gaftigo.
‘
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per dar più libertà ai braccio diritto , che

le femmine portavano fcoperto come gli uo-

mini , e formava perciò un gran numero di

pieghe
,
che accrescevano decorazione a quell*

abito.
' '

'•
>

Si sa che la lana
, il lino

,
e la feta

,
o

il loro mefcolamento erano la materia di^tut-

te le fìoffe. I colori ne facevano la differen-

za , e ne variavano il prezzo .. Così da una

parte la fpoglia degli animali
,

le feipplici

produzioni della terra
, l’ opera anche de* ver-

mi r e dall’ altra le conchiglie del mare y il

feme degli alberi, il fucco delle piante, hanr

no fervito alla coinpofizione di tutti i vefti-

jnenti; ./
*

. \

L* ufo della fòla lana nelle òpere , e ne*

veftimenti non folamente è flato il più an-

tico , ma fuflifte ancora * non è flato che

fotto gl’ Imperatori , che i Romani hanno

cominciato a conofcere l’aifo della biancheria*

durante tutto il tempo della Repubblica han-

no eglino ignorato quello della feta.

«4. Stoffe

di feta.

\ . *

Diohe rapporta che Giulio Cefare , in al-

cuni fpettacoli che diede al popolo ,
coprì

tutto il teatro di veli di, feta come fe per

tale fontuofo apparecchio, avelie voluto in

qualche maniera renfurare il luffo delle Da-
me Romane . Tiberio fece emanare un de-

creto dal Senato non folo per interdire il

vafellame d* oro , ma fimilmente per proi-

bi-
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bire agli uomini gli abiti di feca . Caligola
portava una fpecic di cafacca a color di por-
pora • fpeflò ancora fi moftrava in pubblico
in abito di trionfo

, ed in verte di feta : co-
sì non bifogna maravigliarfi

, fe fotto i( Regno
di Nerone le donne già aveano comincia-
to a vertirfene

, ma vi è luogo di credere,
che tutte le rtoffe erano mifchiate

, e che
fino ad Eliogabalo il lurto non fomminiftrò
efempio di una verte tutta di feta

, almeno
per gli uomini .

Quello Imperatore (degnando le rtoffe co-
nofciute prelfo i Greci

, e preffo i Romani,
fu il primo tra quelli

, che cominciò a por-
tare velli interamente di feta , tinte di por-
pora

, e ricamate d’ oro a rilievo : tuniche
di rtoffe d’oro arricchite di pietre

, onde il

pefo era così ftrabocchevole
, che non po-

tea trattenerli di lamentacene
, e dire che

egli fuccumbea fotto il fafcio della magnifi-
cenza .

Sappiamo quanto rara e preziofa era al-
lora la mercanzia della feta . Aureliano piò
ai cinquant* anni dopo Eliogabalo non a-
vea

, al rapporto di Vopifco
, una fola velie

feta nella fua guardaroba • negò anche all*

Imperatrice fua moglie il manto di feta
,

da lei domandato per fingolar grazia . „ Io
i» non curo

, dice egli
, di comperare i fili

» a pefo di oro
} la libbra di feta valeva

Tmo IL E • una
» r * % * v /
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, una libbra d’oro (a)*» * ^
1

25. Colori . Il colore ordinario degli abiti era il bian-

co ,
era altresì il più onorevole , a differen-

za dalle dignità ,
che erano, dipinte col-

'
.. :

la

[a] Gli antichi chiamavano le vedi di fola fe-

ta holosniches dalla parola greca o'\or che lignifica

tutto, e dalla parola onp ,
nome che i Greci da-

vano a’ bachi da feta da quello di Seres , popoli

di un paefe nelle Indie ,
che fi chiamano oggi

i Kataiì ,
preffo i quali J’ arte di allevare i ver-

mi da feta dee aver prefo il Tuo principio
j

ar-

® te che cominciò in Europa fottó l’ Imperio di

Giuftiniano ,
per aver due Monaci portato da Se-

iinda Città delle Indie delle uova de bachi da fo-

. ta a Coftantinopoli ,
che fecero fchiudere nel le-

tame , e nutrire coti frondi di moro i bachi che

ne ufcirono j
e così infegnarono tutta la meccani-

ca della feta . Se ne fecero delle manifatture a

^ Coftantinopoli ;
dipoi in Atene ,

in Tebe, e in

Corinto. Ruggiero Re di Sicilia ne (labili una a

Palermo nel 1190. Sappiamo che ve ne fia un

gran numero in Italia ,
in Francia ,

ed in altre

parti . Offerva Mèzeray che Errico Secondo nelle

nozze della Duchefta di Savoja portò le prime

calzette di feta ,
che fi fiano vedute in trancia •

* Non fi diffìculta che l’arte di far la feta fia

venuta dall’ India da’ Popoli detti Seres ; onde

Serica chiamarono gli antichi la Seta . Che che fi-

nora fiali ferino fulf origine della Seta è fiato

-'un punto molto controverfo tragli eruditi. >

Il celebre Gianfràncefco Giorgetti ,
il quale ha

fcritto un puUtiffimo Poèma Italiano in verfo

fciolto . da eeli fteifo arricchito di erudite e feien-
* D * tifi-
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Et porpora . Quando 'cominciarono le Dame
a portarne di diverfi colori

,
fceliero quel-

li
,
che credevano meglio lor convenire

: que-

lla era la regola data da Ovidio Lo fìeffo

„ colore ,
diceva egli , non conviene ad o-

E 2 « gni

tifiche annotazioni intitolato il Filugello
,
o fia il

Baco da Seta
, ed una dottiflima diffrazione

full’ origine della fetà
, è di opinione che la fola

fpecie di Zeta dagli antichi conofciuta era quella

che raccoglievafi da certi alberi felvatici in di-

verta modo, cioè, da alcuni in guifa di molle e

dilicata lanugine
,
che nafeeva di fopra le taglie;

da certi altri a guifa di frutto
,

in cui fi dava
rinchiufa , che giunto efiendo a maturità, veniva
ad ifeoppiare in un modo a'ffai tamigliante al

noftro Cotone ;
da altri per ultimo a maniera an-

cora di Fiore, come fi raccoglie di prefente dall’

Aloè e dall’Ortica : l’altra fi raccoglieva da al-

cuni infetti dagli Autori detti Bombyces
, fomi-

gliariti -al noflro Baco ,
ma in tutto dal medefimo

differenti

.

Quel eh’ è indubitato fi è che originariamente

quelli bachi
y
o fia bombii d e’ quali non è qui or

tempo di difeettare
,
facevano la feta fopra degli

alberi, come anche oggidì fanno nella China
,
nel

Tunquin,ed in altri paefi caldi
;
donde poi per

maggior comodo
, e forfè ancora per farne in mag-

gior quatitità fu introdotto di alimentarli in cafa,

ed in luoghi cautelati ,
ficchè neffun danno poteflero

ricevere dall’ incolìanza dell’ aere .

Mi fi permetta di riferire ciò che il Murato-
ri accenna nella cit. Differt. 25. pag. 293. del tom.

1. intorno all’ jntroduzione della feta in Italia.

„ Stabile fentenza è poi , che mentre fiorì l’ Im-
perio

Google
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gni perfona
;

il nero fta bene alle bionde; .

„ fa tunica nera era vanraggiofa per Prifeide;

il bianco fta bene alle brune . Voi ama-
”

re il bianco figlia di Cefeo , e voi n’e-

s>
favate veftita ,

quando 1 Ifola di Serifo

fu

„ perio Romano Y arte di produrre e teflere la

„ feta fu propria e riferbata dell' Indie Orienta-

„ li ,
dove tuttavia ha gran voga ed anche de’

„ Cinefi ,come pervadono le conghietture . Però

qualunque drappo o vede di Seta era in ufo

,,
preflo i Greci e Romani ,

dalle fole contrade

„ fuddette per via della Perda e dell’Egitto veni-,

„ va portata . Celebre è la maniera, e il tempo^ -

,, in cui fu trafportata per la prima volta quell

arte in Grecia
j
e l’abbiamo da Procopio lib.

IV. cap. XVII. de Bello Gotbico “
;
poco diver-

fa dall’ accennata dal nodro Autore nella Copra-

detta Tua nota Sicché dopo l’anno 550. d por-

„ tb in Grecia l’arte della feta , e dilatoflì poi

,,
felictmente per que’ paed . Ma in qual tem-

3, po paffade la mededma in Italia ,
niun monu-

3, mento finora mi è caduto Cotto gli occhi , che

„ ce ne avvid . Truóvo io bensì in un capito-

„ lare di Carlo Magno , dove tratta delle Ville

jj
Regali 3 e nel Breviario delle cofe Fifcali del

„ mededmo Augudo mentovati Morarios ,
cioè

„ gli alberi da noi appellati Movi ,
ma fenza fa-

3,
per dire fe dalla lor foglia dnuttiflero i bachi.

L' arte di teflere la feta e farne de’ drappi fu

da Ruggiero I. Re di Napoli e di Sicilia intro-

dotta in Palermo, avendo ivi fltuati alcuni arte-

» fici che prigionieri avea portato da Corinto , Ter

be , ed Atene
-

da lui efpugnate

.
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** fu premuta da’ voftri palli “

.

Il medefimo poeta lungi di ridurre al co-

lore di porpora tutta 1’ arte della tintura ,

parla di un blò ,
che raflomiglia al Cielo ,

quando non è • coperto di nubi
,

di un ver-

de marino ,
di cui crede che vadino vefti-

te le ninfe ,
del colore che tinge ,gli abiti

dell’aurora , di quello che imita i mirti di

Pafo ,
fimile a quello dell’ Ariete , che por-

tò Frixo ed Hella fua forella, e lo tolfe al-

le foperchierie d* Ino , e finalmente di tanti

altri , di cui paragona il nùmero a’ fiori di

primavera. r ' ‘ s

In mezzo di quella varietà di colori ,
che

determinarono negli abiti la moda
,

il gufto ©^.
particolare ,

fpelfo ancora le convenienze del-

lo fiato
,

e della condizione
,

le Dame Ro-

mane confervarono per lungo tempo l’ uni-

formità nella loro calzatura.

Tutte le fcarpe delle donne erano ordina-

riamente bianche . Sotto gl’imperatori comin-

ciarono a portarne delle rofie . Aureliano ne

permife loro l’ ufo , e 1q tolfe nel medefimo

tempo agli uomini . L’ordinanza di quello

Principe fu tanto più graziofa per le Dame*
eh’ egli

, e i fuoi fuccefibri * fi riferbarono

E y qucl

* Le fcarpe di purpureo colore erano tra i ccm-

traflegni dell’ Imperio } e così folcano portarli da-

gl’ Imperatori , fpecialmente nelle pubbliche fun-

aio-
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quel colore all* efempio degli amichi Re d*

Italia , regnò lungo tempo l’ ufo nel baffo

Impero , e pafsò anche dagl’ Imperatori d*.

Occidente nella perfona de* Sommi Pontefici «

, Le Dame Romane fi fervivano altresì di
pianelle f e di peduli v Lungi di credere eh*

erano fatti come ' i floftri , fembravano effer
*

• » |
*

cèrte bande1

,
delle quali fi avvolgevano il

piede
,

erano il
.

più fppffo roffe , egli è ve»

rifimile che una parte fe ne lafciave vedere

per 1’ apertura della fcarpa
,
o borzacchiòo

,

la materia del quale era sì delicata , che fa-

ceva 1’ effetto di una calzetta ben tirata coi

mezzo di una ligaccia che ne ferrava 1* alto

ferrando intanto mollemente la gamba . Ciò
che dà luogo d’ immaginare , che le loro li-

gacce non erano altra cofa , che una fpecie

di fettuccia molto larga di oro
,

o di por-»

pora y e il più fpeffo bianca , di cui faceva*

no molti giri incrocicchiati ,
' nafcondendonc

le punte tìifV J . f-i . »,
'

Gl* Imperatori caricarono la loro calzatu-

ra- di mólti ornamenti
, vi fecero ricamare

la figura di un’ aquila , arricchita di - peri®

e di diamanti . Vi è luogo .di credere , <che»

quella decorazione pafsò fino allé fcarpe del-

ziorii chiamate fecondo l’ opinione di molti dot-

ti Tzancarum. Veggafi fu di ciò il vocabolario le-

gale del. celebre Filippo Vicat nell’ articolo Tzan^*

c*rnm
, ove a lungo fe ne ragiona,
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Je dame ,
o almeno fino a quelle delle Im- <

peratrici • dall’ altra parte .le pietre erano sì

comuni, che al rapporto di Plinio, le donne

le più (empiici , e le più modelle non ardivano

• meno andare fenza diamanti
,
che un Confo-

le fenza i fegni della fua dignità . Ho vedu-

to, dice quello Autore, Loliia Paolina mo-
glie di Calinola abbondantemente adornarli

di pietre preziole anche dopo, il fuo ripudio,

i

non per qualche ceri modi ia
,

o per qualche

(

feda flrepitol'a , ma per (empiici vifite . La

,
quantità

,
di cui1» ella affettava farne pómpa ,

1
montava a quaranta milioni dì fefterzj ,

cioè

3
a cinque milioni di lire

,
* fenza poterfi di-

re , che fodero doni provenienti dalla gene-

rofità del Principe j o pure gioje dell’ Im-

perio
;
erano quelle, di fua caia, e uno degli

effetti della fuccefiione di Marco Lollio iuo

Zio **,
'

ffc- E 4 Pli-

* Da iloooo. due. di Regno In circa.
'•

** I.o H i a Paolina fu erede di ricchezze immen?
fe di fuo Zio Marco Lollio , che d’ Augu (lo

, cre-

dendolo uomo moderato e prudente fu fatto Go-
vernatore della Galazia coll’ autorità proconfolarej

indi creato Confole ,efinalmfente per conttafiegoo

della dima' che aveva per lui, gli fidò la perfona

e la direzione di Cajo Gefare fuo Nipote ^roa
quello con perfidi tradimenti pagò i benefici del

fuo Principe
,

e hon potendo refiftere all* orrore

de’fuot delitti
,
ed alla fua ingratitudine, bevve vo- .

> lontanamente il veleno-, *

Prima fu moglie di Memmio Regolo Governa-
to-
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• Plinio s* impegna a rilevarne la fuperflui-

tà
,

per lo contrappofto che ci prefenta della

femplicità ^de* trionfi di Curio.
, e di Fabri-

zio paragonata all* orgoglio di Lollia
, intan-

to non terminò là , fecondo lui
, il piu alto

punto del lutto di quei tempi (a) . ~

Quello gufto per le pietre , fece nafeere

quello delle collane
, de’ braccialetti

, e degli
* anel-

tore della Macedonia; Quello fu coftretto di ce-
derla a Caligola, di cui divenne feconda moglie;
ma quello Principe per natura incollante fi dif-

gullò fubito di quel matrimonio
,

quindi fcefe

Lollia dal Trono alla condizione privata con ri-

gorosa proibizione di non poter piò avere altra
compagnia di qualunque uomo.

Tollerò con molta fermezza di animo quella
difgrazia, e procurava di trovarli prefente a tut-
ti i divertimenti

, ne' quali lìudiò di fa* fempre
azioni , che.non potettero mettere in dubbio la

fua buona fama
; fervendo di ornamento a tutte

le converfazioni da lei frequentate h nelle quali
rifplende va fopra d' ogni altra , non fidamente
per la fua naturale bellezza , ma. anche per la

rara preziosità delle perle, rubini , e diamanti ,
de’ quali era tutta coperta. -

(tf) Le perle pretto gli antichi erano mólto piò
{limate che non lo fono-prefentemente, e i dia-
manti erano molto rari

, non effendo divenuti co-
" munì , che dopo introdótto il commercio nelle
Indie . Ignoravano anche gli antichi l'arte di ta-
gliarli a faccette

, e di polirli . Luigi di Berquen
dee averla trovata nel 147Ó, ma per le pietre fi-

ne non erano così rare

,

»
-*’ ' "r ’wi-r ' ~ - • ’prv
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anelli *
. Gli uomini ne portarono : fino allo-

ra s’ erano contentati di un femplice anello

di ferro , o di oro, fecondo la differenza del-

le condizioni « L’ anello d* oro fu per lungo

tempo un fegno di diflinzione attaccato al-

la dignità di Cavaliere Romano : i Senatori

ebbero anche il diritto di portarne. Ciò non
fu da principio

, fecondo Plinio
,

che quan-

i do
* Sull’ origine degli anelli è nota la favola del-

1* afiuto Prometeo , che dopo aver fatto diverfe bur-
le a Giove, e fopra ogni altra quella d’avergli ru-

bato il fuoco celefle
, fu di fuo ordine condotto

da Mercurio, o pure, come altri vogliono, dallo

delio Giove fui Monte Caucafo ed ivi incatenato,

ove da un’ aquila , o fecondo altri da un avol-

tojo fe gli dovea eternamente divorare il, fegato,

credendogli la notte quella porzione che fi divo-

rava il giorno: la cofa farebbe andata a lungo, fe

Ercole non ne lo aveffe liberato, o pure, come di-

cono alfri, Giove medefimo in ricompenfa d’avere
a lui rivelato F Oracolo delle Parche , il quale avea
predetto che non s’impegnaffe nei matrimonio di

Tetide
,
perchè il figlio nafeituro farebbe affai piò

potente di lui, e un giorno potrebbe cacciarlo dai

Regno . Ma perchè avea egli giurato di fubiffar

Prometeo, per falvare il giuramento, gli accordò
la libertà colla condizione di portare un anello di

ferro al dito con uq pezzetto di faffo di quella

rupe incaflrato, e ciò in fegno di perpetuo liga-

me. Ecco l’origine del primo anello che gli an-
tichi ci danno ad intendere, e Plinio che d’ ogni
cofa volle fcrivere , non è meraviglia fe anchfi

ha voluto rapportare quello fatto.
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do erano mandati per Ambafciatori , Vi è

luogo di credere che quello de’ Cavalieri *-

vea qualche cofa di particolare per diftin-

guerli • in appreflo quel diritto divenne co- *

mune a tutti i Cittadini Romani . Gl’ Im- *

peratori lo conferirono ancora a molti de*

loro liberti

.

E .Si metteva quello anello al dito vicino

al piccolo ,
detto -perciò annularis .* illudo

vi fece aggiugnere una pietra fina, falla qua-

le era incifo il figlilo
, che per lungo tem-

po predo i Romani tenne luogo di fegna-

tura : eglino fé. ne fervivano per chiùdere

le loro lettere ,
e lo apponevano alla fine de-

gli atti pubblici , e de’ ’teftamenti .

Quelli figilli erano incifi di diverfe figure *

Augufto ebbe d£ principio
1

una Sfinge
, e pre-

dipoi l’ immagine di Alefiandto il Gran-

de : Mecenate avea una ranocchia : Galba

un cane filila prora di un naviglio . Quello

non è quel che noi chiamiamo arma .e i> Ro«-

mani non ne aveano
;
fembra , che fiano quel-

le cominciate a divenire ereditarie nelle fa-

miglie „ al ritorno delle crociate
, e che* i*

colori del blafone hanno prefo nafcita dalle

corazze de’ crociati , eli erano diverfamente
*• *

colorate (a) p ^
* Si

(a) Si fa Vedere con certi figilli dell
r Imperio

ippohi a diverfi atti ,
che nel X TII. Secolo gl*

imperatori non aveanó ancora l’ aquila nel iorb

, figil-

I
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Si vede in Cicerone che nel fuo tempo
j

il fìgillo ferviva ancora di fegnatura : il me-

todo di fognare s’ introduce fotto * gl’ Impe-

ratori .Un giorno , che fu prefentato a Ne-

rone un decreto di morte per fusellarlo
,
pia-

ceffe al Cielo eh’ io non fapeflì icrivere, vel-

ie-m nefeire litteras , diffe egli con un aria cont-

rooffa , e con quel tuono d’affettata clemen-

za dimoftrata ne’ principi' del fuo governo.

Finalmente a mifura che la moda degli

anelli fi innoltrò, fc ne accrebbe il numero;

fe ne pofero al dito vicino al pollice : di-

poi ai piccolo
,

ed ififenfibilmente a tutti ,

qualche volta ancora più d’uno al medefi-

mo djito *
,

in modo che pareva , dice Pli-

nio
V *

fìgillo; e Alberto di Straburg rapporta nel 1947
come una nuova introduzione

,
& centra morent

antecejforum che Clemente IV. chiamato Guido
Fulcodio , o pure Guido Groffo Francefe di origi-

ne eletto Papa nel i265 , e morto nel 1268 po-

fe nel fìgillo di una Bolla le cinque Rofe , che

erano l’Emblema di ftia famiglia.
* Marziale^ uomo ai’Tai di buon fenfo , a cui

non era ignoto, che nc’ primi tempi di Roma fi

attribuiva a foverchio ludo , fe alcuno portava

più di uno anello , non .poteva foffrire , e con
molta ragione

, la rara particolarità di un certo

Carino
, che ne portava fei in ogni dito k i quali

neppure la notte deponeva .

SenosCarinus omnibus dìgitis gtrtt ,

Nec notte pon'it annulos .
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nio ,
che non fi cercava a farfi confiderai l

che per lo pefo,e per lo numero degli anel-

li
,
onde caricavano piuttofto le dita che 1* a-

dornavan© . Se ne cambiavano fecondo le fia-

gioni
;

vi erano degli anelli leggieri per la

fiate
,

e de* più pefanti carichi di più groffe

pietre per f inverno .

e A M TOLO V.
r '

J
,

I 'J . .

'

Z. Leggi contro il Celibato 2. Gradi di

Confanguinità e nafetta . 3. Età , e Con»

fienfo de parenti per maritarfi . 4. Spon-

sali . .5. Dole . 6. Cerimonie del Matri-

monio . 7. VefiimetUo della Spofa e fitto

Corteggio . 8. Entrata della Spofa in en-

fia dello Spofo . 7. Convito nuziale . io.

Epitalamio . II. Verfi fefeennini

.

12. ap-
partamento e letto nuggiale . 13. Divor-

zio . I4. Legge contro /’ adulterio . 15.

Seconde Nogge • 16. Concubine . 17. Poli-

gamia .

I
Romani col difegnoj di moltiplicare il

numero de* Cittadini ,
non folo ricom-

penfavano coloro , che/ prendevano moglie

,

ma ftabilirono alcune piene contro quelli che

refiavano nel celibato j. I Cenlori ,
facendo-

ne la numerazione ,/coRumavano d’interro-

gare ciafcun Cittadino maritato
;

e ]a di-,

manda che a quello, facevano era in quefti

ter»
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termini concepita. Ex attimi tui /enteriti* uxo-

vem babes liberarti quarendorum confa ? per

vofira buona fede avete voi moglie per aver*

ne de’ figliuoli ? Colui che avea la moglie

Acrile dovea ripudiarla
,
e fpofarne un’ altra *

,

e que’ che non ne aveano
,
pagavano un’ am-

menda
(
a

)
• qualche volta ancora erano de-

gradati dalla loro Tribune regiftrati in un*

altra meno onorevole **.

Ne’ Tribunali la prima dimanda , che il

giu-

* Come accadde a Spurio Carvilio, che fu il pri-

mo a ripudiar fua moglie come Aerile uxorem fle-

rilitatis confa dimi/ìt
, ed in ciò fu obbligato a

giurare da’ Cenfori; onde fi" trovò nella necefiità

di prenderne un’ altra che fotte feconda , come in

appretto ne fa menzione il noftro Autore

.

(a) Si chiamava quell’ ammenda as uxoriitm : i

Cenfori M. Furio Camillo, e M. Pollumio l’efi-

gettero per la prima volta l’ anno di Roma 35 °*
** Che tra le più antiche leggi Romane vi tof-

fe fiata quella , che imponea la necelfità di ca-

ìarfi
,
onde i Cenfori non erano che femplici efe-

cutori di etta, apparite da Dionifio Alicarnatteo

lib. IX. ove accuratamente confuta la fioria de’

600 Fabj in un giorno folo trucidati , non rima-

nendone altri che un folo che fece ripullular la

famiglia : tra gli altri argomenti dice che un’ an-

tica legge obbligava tutti coloro ,
che aveano l’ età

propria
, a prender moglie e ad educare tutti i fi-

gli che ne nafeettero ; onde non efler verifimile

che i foli Fabj avellerò voluto deprezzare una

legge da’ loro maggiori fino a’ tempi loro ^fatta-

mente ottervata.
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giudice faceva a quei che fi prefenravano per

dare giuramenri
, era quella : ex animi tui

Jententia tu equum habes ? tu uxorem habes ?

per voftra buona fede avete voi un cavallo,

avete voi moglie ? fe non rifpondevano ade-

quatamene fu quelli due articoli preliminari,

non erano ammelli.

Intanto il gitilo del celibato non lafciò di

ftenderfi in Roma , fi vede che 1’ anno cin-

quecento diciotto della fua fondazione i Cen-
fori , in occafióne di una numerazione del

popolo
,

fecero giurare a tutti i giovani cit-

tadini di maritarli *
.

* Ce-
' *

*
f

%

* Varj erano i motivi
,
per gli quali erano ab-

bonite le nozze : primieramente V inclinazione de
1

giovani , che facilmente alle nozze (labili prefe-

rivano il- libertinaggio ,
& vagas libidines; il luf-

fo incredibile delle donne, la lotto* fùperbia epo-
ca otte(là : Vegga!! il dottiffimo Eineccio nel fuo

Commentario alla legi Giul. e‘Pap_gppp. lib. i. cap.

2 . Per tali motivi Giovenale
}
sfaène dopo la leg-

ge Papia , fconfigliava il fuo amico (Jrfidio Po-
(lumo a prender moglie, ed in ciò fare ha impie-

gato tutta la fua celebre Satira feda . E finalmen-

te non poco delìderabile fi rendea il celibato dal

vedere quanto i celibi erano ben governati , ben
*

voluti, e ben regalati da’ loro parenti ed amici,

e da tutti que’ che afpiravano alla loro eredità:

Plauto nel MÀI. glorio/. chiaramente il dimodra ;

e il lodato Giovenale fi meraviglia, come Urfidio

preterita a tanti vantaggi il defiderio di avere

un’erede, e di oflervare la legge Giulia , inten-

do
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ì

GeTare per riparare la perdita di tanti

cittadini , che le, (guerre civili aveano ra-

piti ,
fece diverfi regolamenti • promife delle

ricompenfe a’ Padri di famiglia
,
che aveffe-

ro molti figli*
,

proibì ad ogni cittadino ai

difopra de’ venti anni } e 1 (otto i quaranta di

elentarfi dall’ Italia <per più di tre anni , a

riferba di quei che ferivano nelle truppe
;

in virtù della ftefia legge niun figlio di Se-

natore poteva ‘viaggiare fuori d’ Italia, fe non
era in compagnia di qualche Magiftrato : in

fine come la moltitudine degli fchiavi faceva,

che la gente popolana non era da’ ricchi im-

piegata
, e cadendo così -nella miferia

,
peri-

vano fenza poter marirarfi e lalciar fuccef-

) fori ,' -Celare ordinò, che tra coloro, che fa-

f rebbero deftinati a condurre e governare gli

armenti , ve ne fofie almeno un terzo ,
che

fofie di condiiione libera *.

Augufto accrebbe le pene , e le i ammende
contro i Celibi .. All’ efempio di Cefare die-

de ricompenfe
, e cóncefie privilegi a colo-

ro , che fi maritavano , e a quei che avea-
'

: .
* no

do io la legge Giulia de maritandis ordinibus da
Augufto già promulgata, non già quella de aditi

-

teriis
, come pretendono gl’interpreti,

i

*
L’altro efpediente , di cui

-

fi fervi Cefare per
: ripòpplar la Città, fu il concedere la Cittadinan-

i za a tutti coloro che profetavano la medicina ,

1 ed a tutti i Maeftri delle arti liberali, quo liben-

! tius & ipfi urbem incoierent , & ceteri adpeterent

.
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no molti figli . Ortenzio ricevè da lui una

fomma conlrderabile
,

affinchè potete mari-

tarfi fecondo la fua condizione
, e che l’ il.

luftre famiglia degli Ortenzj non finite con

lui . In una revifta del popolo per quartie-

re
,

fece egli diftribuire a ciafcun padre di

famiglia un migliato di fefterzj
, circa 125.

lire per figlinolo *

.

Per facilitare i matrimonj
, permife a tut-

ti quei che non erano Senatori , nè figli
,
o

nipoti di Senatori, di fpofare figlie di liberti,

fenza che .quelle alleanze, ineguali poteffero

nuocere nè a quei che le contraetene , nè a

loro figli . Come molti col difegno di fot*

trarfi alle pene impolle al Celibato fi fer-

vivano d* una grolfolana frode fpofando fi-

gliuole non di età nubile
,

proibì di fpofare

.alcuna figliuola, che non ayelfe almeno dieci

anni , affinchè il matrimonio potelfe eflcr ce-

lebrato due anni dopo gli fponfali.

Ebbe Augufto " a fuperare molte * difficoltà

pèr lo ftabilitnento di quelle leggi
,
contro

le quali s’ innalzavano la licenza pubblica,

il gullo del celibato
,

e del libertinaggio : nè

vi arrivò
,
che per una cofianza follenuta con

prudenza , e moderazione **.

Ne*
t
» • t ,

•Cioè ducati 30, in circa di moneta di Regno.
** Quella legge eh’ ebbe la difavventura d’ in-

contrar tanta reTiftenia negl» amici del popolo 9

tra la citata Ifx Julia de maritandis ordinibus ;
ma

a- *
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Ne’ giuochi a’ quali egli aflifteva , i Ca•Saet. in

valieri Romani gli fecero le loro alte lagnan-
Aug* 54

ze contro le pene impofte al Celibato ,.e

con gran gridi lo • impegnarono a rivocarle . .

Augufto ordinò
, che fe gli conduceffero im-

mediatamente i figli di Germanico , che e-

rano molti
,
quantunque quello giovane Prin-

cipe non avette che ventiquattro anni , e

.prendendo alcuni di quei teneri fanciulli tra

le fue braccia , mettendo gli altri filile gi-

nocchia del loro Padre , li mollrò a’ Cava-

lieri
,
invitando così la gioventù Romana a

feguire quello efempio.

Fece di piU
;
comandò all’ ordine de’ Ca-

valieri di prefentarfi avanti di lui divifi in

due fchiere : da un lato quei eh’ erano ma-
ritati , e dall’altro quei che non lo erano:

e vedendo che il numero degli ultimi era

molto fuperiore al primo , altamente fi sdegnò,

ed encomiando coloro , che in un onorevo-

le matrimonio allevavano de’ cittadini per

la Repubblica , riprefe dopo con forza , e

con vemenza i Celibi *
, e lungi di rivo-

Tomo IL • .F ca-

ria avendo Augufto moderate le pene in ella fta-

bilìte
, ed accrefciuti i premi , fu finalmente ap-

provata : la legge Papia Poppea non fervi che a

confermare la fteifa legge Giulia,’ ed aggiugnerej

alcuni nuovi, capi

.

* Li' trattò dà Sicari ed omicidi
, come riferi-

sce Dion Caflìo lib. 56. perchè per mezzo di le-^

gittime nozze non generavano neppure coloro,

che
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* «

care ,
o di addolcite le pene

, alle quali li

avea precedentemente foggettati , ne aggiùn-

fe delle nuove con ima legge che emanaro-

no i Confoli Papio
, e poppejo . Una circo-

Itanza molto Angolare
, e che fa vedere

,
quan-

to Tabulo, al quale egli volea rimediare era

fparfo ,
fi è ,

che di quelli due Confòli
,
che pro-

mulgarono una tal legge tanto rigorofa cón-

tro il, celibato
, nè l’uno nè l’altro era ma-

ritato . La legge fu chiamata da’, loro no-

mi Papia Poppcea , ed è cèlebratiflima nel

diritto Romano, *
‘ V

Anntl l,
j r Tacito dice , che avea-effa due ogget-

f* 2 s- ti ,.uno di punire i celibi , l’altra di arric-

chire il teforo pubblico , al profitto del qua-

le effa confifcava le iucceflfioni collaterali ,
'

e i legati che potevano riguardare i Citta-

dini non maritati
;
aggiugniamo ,

che procu-

rava molti vantaggi a’ Padri di famiglia : e-

rano negl’ impièghi preferiti : fi accordavano

ad efli le difpenle di età per pervenirvi , fa-

cendo loro grazia d’ altrettanti anni
,
quanti

.
- ' - - . - era-

che uopo era che nafeeffero : da empi perchè eftin-

guevano dal canto loro un popolo che dagli Dei
immortali avea avuta l’ origine r da facrileghi perchè

foffrivano che le immagini ,e i nomi degli antenati

peri fiero ; da traditori perchè riducevano in folitudi-

ne la Città , e la privavano di abitatori . Còsi o
poco diverfamente la discorrevano gli Ebrei , co-

me pub offervarfi prefTo il Ssldeno de jure Nat.
& Geni, fteundum di/ciplinam Hebr. lib. VI. capò.
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cràno i figli : aveano 1* antichità fu i loro

colleghi : i porti diftinti nel teatro , negli

fpettacoli
;

finalmente in Roma i Padri di

famiglia , che aveano tre figli ,
in Italia quei

che ne aveano quattro , e nelle Provincie

quei che ne aveano cinque erano difpenfati

dalle tutele ,
dalle curatele , e dalle altre ca-

riche oherofe (a)

Fa Que-

(*) Quello è quello che nella Giurifprudenza

Romana fi chiama il Diritto di tre , di quattro,

o di cinque figli . Jus trium ^quatuor
ì
quinque li-

berorum . Si trova defignato in molte Infcrizioni

con quelle lettere I. L. H. cioè a dire Jus Libero-

rum tìabens : Era un tal diritto molto ricercato

,

gl’ Imperadori ne gratificarono que’che loro piace-

va, fenza che avellerò figli. Trajano l’accordò a

Plinio il Giovane, che ne parla nelle fue lettere.

* Quello Capitolo della legge Papia fembra ef-

fere flato prefo dagli Spartani , preflo de’ quali

v’ era una legge , che chi avelie tre figli folle e-

fente dal fare la fentinella ,
chi cinque, forte im-

mune da tutti i pubblici peli , ingannandoli gra-

vemente coloro che al fatto de’ tre Orazj ne at-

tribuirono l’origine ; e febbene Dionifio Alicar-

nafifeo aflerifca che in grazia di elfi fu fatta una

legge , la quale accordava a tutti i tergemini i

pubblici alimenti finché divenillero adulti ,
quella

però, come riflette il lodato Eineccio, non ha che

fare co’ privilegi , che aveano i genitori di tre fi-

' gl» •

Il jus trium liberorum foleafi per grazia fpecia-

le dagl’ Imperadori concedere anche a coloro che

non ne avellerò alcuno . Marziale lo richiefe e

Die
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Quefta legge fa dire a Plutarco che • mol-
ti Cittadini Romani fi maritavano più to-

lto col difegno di acquiftare il diritto di e-

reditare ,
che per procurarli degli eredi . Co-

Rantino giudicandola contraria al Vangelo ne
moderò certi punti , altri ne abolì toglien-

do le pene , che effa imponeva al Celi-

bato.
, - 0 ,

^ / ;

2. Gradì di > U primo grado * in cui era permetto di

confanguini- maritarfi pgre effere Rato ,quéllo di Cugino
ia e lulcira

. germano
*

# Per una legge delle XII. Ta-
vo-

• I ,

'

w . -m • 1

l'ottenne da Domiziano
, per la qual cofa nell’

ep. 92. lib. II. fcherza con fua moglie dicendola

addio, perchè non avea di lei più bifogno.

Natorum nubi jus trium roganti 1

Mufatum pretium dedit mearum
Solus qui poterai ; Valebis uxor ,

. ‘

;
,

• Non debet Domini perire munus .

Al cennato codume di richiedere in grazia il

dùkto de’ tre figli , facetamente lo dello Autore
pudendo neiPep. 60. lib. X., dice, che un Pe-

dante , il quale due foli fcolari era Rato folito

d* iftruire ,
richiefe in grazia daCefare il diritto

di tre difcepoli

.

Jura trium petit a Cafare difcipuiorum
' Ajfuetus femper Munna docere duos .

?Ed in fatti fiqo a’ tempi di Teodofio il Gran-

de non vi fu legge che lo vietalTe
; e febbene

Téodofio P avelie voluto egli il primo proibire *

verilìmilmente a coniglio di S. Ambrogio , il qua-

le era degli Retti fentimenti
,

fu non di meno
: i que-
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volc i matrimoni tra Patrizj e Plebei era-

no proibiti : quella legge non poteva fuf-

fifterè in uno flato Repubblicano , così re-

flò efla abrogata cinque anni dopo la fua

Iflituzione : ma ogni alleanza con certe fem-

» mine di medioere virtù, di bafla effrazione ,

o nate da parenti , che aveano efercitato ar-

ti vili ed abbiette non lafciò di effere riguar-

data come difonorevole
;

quella colle ftranie-

re
,

qualunque /offe la loro condizione , era

proibita *
. I Romani le deprezzavano : que-

<
.

. F 3 \-"v' fti

quella legge da Tuoi figli Arcadio ed Onorio ri-

trattata . Vi fu anche tempo , in cui tra’ Romani
le nozze de' zìi , e delle nipoti erano giudicate

permeile . Claudio Impefàdore fu colui che ne diede

l’ efempio poiché volendo fpofare Agrippina figlia

di fuo fratello Germanico ,
eftorfe prima unSena-

tufconfulto , con cui tali nozze volentieri furono

accordate : ma il fuo efempio non ebbe per allora

molti fegnaci . Quello S. C. dopo varie vicende

fu infine all’ intutto da Diocleziano e Maflìmia-

iro abrogato X. nemìni C. de Nupt,
* Ed erano così odiate le nozze tra’ Romani e

Foreltieri , che febbene nelle nozze feguiffero Tem-

pra i figli la condizion del padre, e fuor di effe

quella della madre ; nondimeno nelle nozze tra’

Cittadini e Foreffieri, il figlio feguiva Tempre la

deteriore condizione di quell’ ultimò, fia il padre,

fia la madre
;

giufta la
1

difpofizione della legge

Menda rapportata da U1 piano ne’ fram. tit. V.
quon'tam lex Menfia ex alterutro peregrino natum t

deterioris parenùs condìtionem fequt jubet
,
che va-

le a dire non godea della Cittadinanza Romana?
• v Una
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fti difcendenti da una unione di avventurie-

ri non conofcevano nobiltà
,

che quella del

loro fangue : pare ancora che riguardavano

quelle forti d’ alleanze come capaci d’ avere

dell’ influenze fui governo . Si sa che Antonio
per lo fuo matrimonio con Cleopatra fi ecci-

tò l’odio, e l’indignazione pubblica: e che

Tito facrificò la fua paflione alla ragion di

flato col rinunciare Berenice

.

Un cittadino dovea fpofare una cittadi-

na
, fi vis nubere

,
nube pari : poteva anco-

ra maritarfi nelle città municipali e in tut-

te quelle dell’ Italia
,

che aveano il diritto

di cittadinanza in Roma , ed anche ne’ paefi

che aveano ottenuto il jus connubiì
,

il dirit-

to di contrarvi i matrimonj
;
ma fe fpofa-

va ogni altra ftraniera
,

era degradato , era-

no i fuoi figli in qualche maniera riguarda*!

ti come baflardi • foprannominati per deprez-

zo Ibrida , nome che fi dava agli animali

nati
t

t ì r

Una limile legge fa da Pericle fatta in Atene,
colla quale fi difponevache perconfeguire le pub-

bliche cariche bifognava e (Ter figlio di padre e

madre cittadini
,
giudicandoti fpurj quelle che da

una forefliera follerò flati procreati . Il primo che

provafle il difpiacere di fuccumbere a tal legge ,

fu lo fleffo legislatore
,
a cui morti offendo i fi-

gli legittimi , rimafero quelli avuti da una fore-

fliera,che in virtù della Tua legge furono efclufi

dal governo della Repubblica . Tale difgrazia ti

legge avvenuta a molti altri legislatori

.
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nati d* animali di diverfa fpecie . La loro

condizione non era men vantaggiofa di quel-

la degli fchiavi . Quella diftinzione, o piut-

tofto quella marchia fu tòlta allora quando

Caracalla accordò il diritto'5 di cittadinanza

indifferentemente a . tutti i popoli > che com-
ponevano T Impeto Romano .

r •
.

V

Si richiedevanò anche due condizioni per y ?
tà

,

e
,

con

maritarli F età e il confenfo de*^ parenti . Il
rgnt? per*

quattórdicelimo anno per gli giovani , e il duo- maritarti,

'dicefimo per le figliuole fFriputavà ballante *
f

e per evitare una troppo grande difparità
,
una

donna fopra i cinquant’ anni nón poteva fpo-

fare un uomo feffagenàrid * nè un uomo fo-

pra i feffant’ anni
. una donna di cinquanta :

finalmente bifognava il cdnfenfo de’ parenti

,

foprattutto quello del Padre : un figlio eman-

cipato non vi era fottòpofto dalle leggi ,
ma

effe vi obbligavano le donzelle ;
non efigeva-

no quello della madre
,

fi dimandava folo per

convenienza-

Dopo il confenfo de* parenti fi procedeva 4* Sponfali

.

F 4 ^

agli

*Che fe minore di dodici anni alcuna donzel-

la folle fiata prefa per moglie ; non prima giufia

e legittima moglie diveniva , che avelie il dodi-

celìmo anno compito ; ma frattanto erano infuf-

fifienti le nozze
;
e folo come fpofà riguardar po-

teafi la donzella per non eflfet definita 1* età degli

fponfali,i quali poteaofi fare da’ fette anni insù.
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agli Sponfali : erano quelli accompagnati 'da

cerimonie , alle quali i Sacerdoti, e gli Au-
guri afiìttevano i Si conveniva della dote

, e

di altre condizioni
,

di cui fi formava un at-

to in prefenza di tetti monj , che vi appone-

vano il loro figillo. Vi fi rompeva la paglia,

come negli altri contratti
,

ciò che fi chia-

mava Stipulazione , da Jlipula paglia *
: lo

Spofo faceva i regali alla fua fpòfa in argen-

to , in gioje ec.'c le, dava un anello in pe-

gno dell’ amicizia che dovea unirli (<?)• Tu-
lio

* Pretto gli antichi Comici può oflervarfi la for-

inola , colla quale un tal contratto celebrava!!,

come nell’ Aululana di Plauto.

M. quid nunc etiam m’tbi de/pondes jxliam?

E. lllis legibus
,

Cum illa dote
,
quam libi dixi . M. fponde

'n ergo p E. fpóndeo .

E lotto gl’ Imperadori ,
traile altre folennità , con

cui fi faxeano gli fponfali,e fi ttendeano i Capi-
toli matrimoniali

,
v’ era quella di recitare la leg-

ge Papia Poppea , come da un luogo di Marzia-
no Capella oflerva il dottiamo Eineccio nel fuo

Comment. a detta legge Papia.

(ti) Si chiamava quello anello annulus fponfalt-

tius , genialis , o prontibus ; nel tempo di Plinio

era di ferro lenza pietra ,
dopo fu di oro . La

Spola cofiumava di metterlo al quarto dito della

mano finiftra
,
perché credevattettervi una vena che

andava fino al cuore . Ve n’ erano altresì di ra-

me , e di bronzo
,
con piccoli rilievi a modo di

chiave, per lignificare che il marito dando quell’

anello alla fua fpofa , la metteva in pofletfo del-

le
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p

no c l’altra ne facevano a quei che aveano
trattato

, o favorito il loro matrimonio.
Gl’ Imperatori regolarono quelli regali pro-

porzionati alla dote . Finalmente il padre o
il più profiìmo parente della fpofa dava un
pranzo .

' •

. . - f J
% * •

L’ufo era di pagare la dote in tre tanne Dotc ^

Affate dalla legge *
: fi dava quella * in con-

- tan-

le chiavi della cafa,di cui doveva aver cura . Se
ne fono trovati con quelle infcrizidhi ,

o divife

Bonam V'itam . Amo te . Ama me . Io vi defide-

ro una vita felice . Io vi amo. Amatemi.
*
Soleafi pagar la dote in tre tanne

,
e ciafcuna

di quella in ogni anno, qual pagamento appella-

vafì annua
,
bima

ì tr’tma die ,e collo llelTo inter-

vallo fcioltofi il matrimonio fi folea redimire : ma
fe per gli fuor cattivi collumi avelie il marito da-

to cauta al divorzio , dovea di prefente redimirla

tutta : fe ciò avveniva per parte della moglie, per

legge antica perdeva codei tutta la fua dote
}

la

Legge Papia moderò queda legge , e tafsò che le

mogli ,
che per loro mal codume meritavano il

ripudio, perdedero della dote la fella parte foltan-

to ob mores majores
, cioè per gli gravi loro falli,

e 1’ ottava parte ob mores minores per falli più leg-

gieri . Soleafi ancora il giorno avanti le nozze de-

pofitare in mano degli Aufpici il denaro promeffo

in dote ,
per pagarlo poi iùccedute le nozze allo

fpofo , e quello fi diesa dotem dare .

Sanno gli Eruditi
, che non tutte le nazioni han-

no avuto per codume il dare alle donzelle la do-

te per maritarli : Predò molti popoli al contrario
4

.
.

»1
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tanti , o fi sdegnava fopra beni (labili . Il

marito nel giorno delle nozze non . era mef-

fo in pofieflò ,nè gli era permeilo di alienar-

la' , i parenti della donna la ripetevano in

cafo di divorzio
,

purché ella non vi avelie

dato il motivo . Il valore non era determi-

nato
,

variava fecondo la ricchezza , e la

condizione de’ contraenti . Se qualche Citta-

dino abufava di una donzella di condizione

libera , le leggi l’obbligavano a fpofarla fen-

za dote
,
o pure di dotarla proporzionatamen-

te al fuo flato -

Uè. 4.. up.4. Ne’ primi fecolt della Reppubblica erano

le doti tenuiffime : le figlie de’ più grandi

uomini
,
dice Valerio Maffimo

, fpeflo non

davano altra dote ,
che la gloria de’ loro pa-

dri ,

il rimarito era quello che la coilituiva alla moglie

o ch'ala comprava da Tuoi genitori . In Omero
nel lib. Vili, dell’ Odifs. è celebre il fatto del glo-

riofo zoppo
, o fìa di Vulcano, che fpeflo così lo

chiama il poeta
;
allorché colfe nel proprio fuo let-

to infiem con Marte Venere fila moglie dentro

la cotanto artificiofa e decantata rete

.

Giove padre ,
col rejìo degl’ Iddìi *

Beati eterni
, quà a veder venite

,

Ridicoli lavori , e non foffribili

,

Ma loro riterrà /’ ingegno
,

e 7 laccio ,

Finocchi il padre rendami ben tutti

I dotali regali
,
quanti a lui

Confegnai in man per la sfacciata figlia

Che vaga è la fua figlia ,
ma non favia

.
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dri , c delle loro cafe . Gn. Scipione Coman-
dante in Ifpagna follecitò il fuo richiamo

appretto il Senato
,
perchè dovea rcftituirfi in

Roma per maritare fua figlia : il Senato per

non privare la Repubblica de’fervizj di quello

gran Generale
,
glielo rifiutò

,
incaricandoli egli

del matrimonio di fua figlia, in fatti le fcelle

uno fpofo
, e le alfegnò dal teforo pubblico

una dote di undici mila affi ,550 lire *: ma
quanto le doti erano modiche allora ,

al-

trettanto poi divennero eforbitanti : la forn-

irla, dice Seneca
, che il Senato credè Tuffi- De Confot. n

cienre per fervir di dote alla figlia di Sci-
H< v ' ,2 ‘

pione
,
non ballerebbe alle figlie de’ nofiri

liberti per comprare uno fpecchio

.

Non fi faceva mai matrimonio , fenza a-
r r . . e n- , j me del Ma-

ver preio gli aulpicj,e lenza aver offerto de
tr jmonio.

facrificj agli Dei
,

e maggiormente a Giuno-

ne , che preludeva agli obblighi matrimo-

niali e aHe nozze . Si toglieva il fele degli ,

animali , che s immolavano
,
per allufione al-

la buona intelligenza che dee regnare nel

matrimonio.

Si celebrava di tre maniere diftinte,per gli

nomi di Confaneatio , coemtìo
,
& ufus .* con-

ferreazione , compra fcambievole
,
ed ufo . La

prima era la più antica
**

* efl era fiata da Ro-

mo-

* Ducati 132. in circa di Regno. - v
**

Ecco ciò che fu tal proposto rapporta Dio-
ni-

». / - f
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molo (labilità : un Sacerdote in prefenza di
dieci teftimonj

,
e pronunciando certe parole

,

offeriva in facrificio agli Dei una focaccia fatta

col fale , acqua
,

e farina di fromento chia-

mato farro : lo fpofo e la fpofa ne man-
giavano

,
per dinotare con ciò l’unione che

dovean ligarli : quella maniera di celebrare il

matrimonio acquiflava alle donne il diritto

di aver parte a i facrificj particolari , attac-

cati alla famiglia de’ loro mariti
,
ed anche

a i loro beni
,

fe venivano a morire fenza

tellamento , e fenza figli • s’ eglino ne lafcia-

va-

nifio Alicarnaffeo nel lib. ir. Le nozze /acre
, ei

dice ,
erano dagli antichi Romani in lingua loro

dette ferracia , dalla comunióne
, o Jia partecipazio-

ni del farre che noi Greci chiamiamo zea ì E fic-

carne' i Greci , credendo l'orzo antichijfmo frumen*

to , fanno del medefimo ufo ne' fagrifu) ; chiaman-
dolo «\o£f ulas

, cosi i Romani /limando il forre ono-

rafijfimo ed antichi/Jimo fruttole ne fervono in ogni

loro facrificio i e quefo cofumé dura ancora oggi-

giorno t riè cofa alcuna fi è aggiunta all'antica fru-

galità . \
‘

•

Di farre in fatti erano i Sacrifici incruenti d

2

Numa ordinati , riputato feguace di Pitagora :

Plutarco , che lo alìerifce , dice che celiavano dì

farina ,
o di ciò, che fi dicea libum : per farina

non vi è dubbio , che Voglia intendere la farina

di farre
,
per hè in que’ tempi il frumento ufita-

to era il farre , come con infiniti argomenti po-

trei dimollrare; e per libum è chiaro, che fi dee

intendere una focaccia fatta di fané , miele e for-

maggio. :
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vano , entravano con loro in porzione < »I fi»

gli nati da quelli matriraonj erano preferiti

per la dignità di Sacerdote di Giove * .

La compra Scambievole era una fpecie di

mercato immaginario, che lo fpofo,e la fpofa

contrattavano ,
dandoli per formalità alcuni

pezzi di raonetà : quella maniera di maritarli

fufliftè più lungo tempo di quella della con»

farreazione , che fecondo Tacito, non li pra-

ticava più dal tempo di Tiberio. Secondo al-

cuni Autori effa era accompagnata delle flef-

fe cerimonie , e dava gli fteffi diritti alle

donne

.

Quella che fi chiamava per l'ufo
** avea

luogo , allora quando una Donna col con-

fenio de’ fuoi parenti o de’ fuoi tutori
,
avea,

;

• ahi».

* Quelli figli nati da confarreati genitori era'-'

no quelli che fi diceano pattimi e matrimi
, i

quali aveano molte prerogative nelle cole facre :

altri però vogliono che patrimi e matrimi erano

quelli
,

il padre e la madre de’ quali erano ancora

viventi, qual circodanza anche per buono augurio

era richieda nelle Sacre funzioni . v
-

*>* V ufo ) o fia ufucapione era un legittimo

modo di acquidare i domini : per la qual cofa ri-

flette faviamente il Brifonio de Rita Nupt. che

ficcome le cofe mobili , o femoventì per un an-

no continuo pofledute, divenivano per diritto Ro-
mano del pofleffore *, così la donna , che per cau-

fa di matrimonio un anno intero era coi mari-»

to dimorata , diveniva dì lui giuda, e legittima

moglie, ed ajla potedà di lui rimaneva foggetta
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abitato per un intero anno con un uomo
coll’ idea di maritarli con lui * allora lenza

altra cerimonia ne diveniva ella la donna le-

gittima
; pare ancora che godeva ella degli

fteflì diritti delle altre,*

Non tutti i giorni ,
nè tutti i mefi erano

preffo i Romani riguardati egualmente feli-

ci per maritarli • evitavano le Calende , le No-
ne

,
gl* Idi ec. *

, e generalmente tutti i gior-
*

.
•

•
. ni

* Nelle Calende, None, ed Idi erano vietate le

nozze , poiché i giorni che le fegUivano erano
riputati atri , ed infaufti : omnes enim pofiriduani T
dies

, feu pojl Calendas , feu pojl Nonas rldu/vey
ex ctquo atri funt , dice Macrobio libi, i. cap, 15.

Or leSpofe il giorno dopo le nozze doveaoo por-

fi in polfeflo del dominio Coniugale , e fare i

debiti facrificj
,
giacché il primo giorno era alla

lot verecondia confeerato ; per tal’ effètto non fi

feceano le nozze nelle Calende , nelle None , e

negl’idi
, affinchèVleSpofe rioh cominètaffero ad

efercitare il loro dominio, e non faerificailéro ne*

giorni atri , Atri appellavano que’ giorni , ne*

quali aveano i Romani qualche grave fconfit-

ta , o pubblica fciagura fodenuta . Veggafi co-

llie ne ragiona Livio nel VI, lib. deiriflorìe.

Il giorno della morte di Giulio Cefare fu nel

filo Cenotafio chiamato allìenfis ,
giacché a tutti

I giorni infanfti fi era la voce di allìenfis eftefa.

Anche i privati defignavano col nome di atri o
candidi i giorni notabili per qualche felicità" o
fciagura a loro privatamente avvenuta , Fulfere

quondam candidi mihi foles y dice Catullo. Erano
da elfi perciò detti dies albo vel nigro lapillo fi-

gnau-
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ni fegnati di nero, il mefc di Febbrajo
,
per-*

chè fi faceva 1’ anniverfario, de’ funerali : quel-

lo di Marzo durante la fella de’ Salj * e fin-
•

'

' go-

gnandi : efprelfione pretefa derivata da’ Traci ,

i quali , fecondo vuoi Plinio nel lib. 7. c. 40. ,

foleano i giorni profperi e lieti con bianche pie-

truzze ignare , gl’ infaufti cori nere , ponendole

infiemq in un’urna per fapere a capo dell’anno

il numero degli uni e 'degli altri ..Sulla datura

malvagia del nerq, e la benigna del bianco, veg-

ganfi le mie note nelle fac.,2?2. e 254. \

M&..I Salj erano Sacerdoti di Marte detti a ^Sa-

iiendo ,* perchè fallando armati per la Città cele-

bravano le fede del loro Dio .Quelli furono Si-

tuiti da N**ma in occafiope d’ efler celiata la pe-

lle, che defolava Roma pér la prodigiofa caduta >

di uno feudo di bronzo dal Cielo . Quel Princi-

pe per timore, che non folle detto feudo rubato;

fubito dar un diligente artefice ne fece lavora-

re altri undici confinili , ed a ciafcuno adeguò
un Sacerdote , preferi vendoli alcune Cerimonie ,

e il canto di certe facre canzoni . Quelli Sacer- -
doti oltre ai faltare cantavano puntualmente det-

te canzoni , in fine di quelle foleano nomina-
re Mamurio , nome dell’ artefice de’ mentovati feu-

di , perchè collui altra mercede rion chiefe dell’

opera fua , fe non la gloria ; onde voile che in

finé<de’ facri carmi fi facefle menzione del fuo

nome . Quelle canzoni durarono per lungo tem-
po in Roma

, e per l’ antichità e * rozzezza del-

le voci fi faticava ne’ tempi piò culti a capir-

le. In tempo di Quintiliano non le capivano gli

fleflì Sacerdoti . Ne’ giorni della celebrazione di

quelle felle fole» farli da’ Salj lauto banchetto ; on-

de.
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golarmente quello di Maggio
;

il mefe di Giu-
gno era al contrario quello tra tutti i mefi

,

che credevano il più favorevole e il più felice.

Plutarco dice
,
che i Roti ni non fi marita-

vano nel mele di Maggio, perchè tirava il fuo
nome dalle perfone di età

,
majores

,
per gli

quali il matrimonio non è più conveniente, e
che per quella . ragione lo trasportavano nel

mele di Giugno, che avea il luo da juntores
,

giovanetti • o perchè fi facevano nel mefe di
Maggio certe efpiazioni

,
che non fi accorda-

vano col matrimonio . Secondo altri , ciò
avveniva perchè fi celebrava in quello mefe
la fella Lemuria

, confacrata a i Lemuri
eh’ erano certi fpiriti maligni , di cui fi

meva la cattiva indole *
. Nella fua origine

fi chia-

>

te-

àeSaltaresCcence furon poi dette tutte le più fqui-

lìte cene.
Si celebravano tali fede nel mefe, di Marzo,

perché a Marte era un tal mele confecrato : nè
ad altro fine era in quelli giorni di cattivo au-

gurio il celebrar le nozze , fe non perchè quelle

belliche fede fembravan contrarie alia concordia

ed all’amore richiedo tra’ coniugati, come lo di-

ce Ovid. nel lib. 3. deFaft.
Arma movent pugnanti , pugna eft aliena ma-

ritis .
'

Condita tjuum fuerint aptius amen erit

.

*
Per Lemùrcs intendeano' gli antichi le ani-

me ‘de’ morti ; elle con altro nome erano dette

Mane* : credeano adunque , che quede anime,
o vogliam dir ombre , giravano per le loro ca-

- fe
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fi chiamava quella fella Rcmularia

, o Rema*
via

,
{labilità da Romol®, per placare \ mani

di Remo (a). *

Il giorno delle nozze portava la fpofa una Veftimen-

lunga verte bianca, e tutta raccolta; i capelli

fparfi , e tramifchiati di capelli di lana
, come teggio

.

le Vertali, la verecondia delle quali dovea el*

la imitare . Se le annodavano 1* eftremità de*

capelli a forma di dardo
, fe le componeva-

no , e frifavano col ferro d’ una picca : por-

tava un gran velo a color di fuoco con una
corona di Verbena

, da lei medefima colta;
era calzata di fcarpe gialle

, fatta a forma
di coturni

, che più alti dell’ ordinaria calza-

Tomo II. tura

fe apportando terrore e {pavento come anche
del danno

;
quindi per placarle celebravano le

felle dette Lemuri

a

, fpargendo a mezza notte
colla teda rivolta le fave, eh’ erano dall’om-
bra raccolte, pregandola a volere ufeire dalla lo-

to cafa.

Et rogat , ut tettis exeat umbra fuis , Ovid,
Fad.V.

(a)- L’ ufo di non maritarli pel mefe di Mag-
gio ha luogo ancora predo molte genti , fenza

fapere che venga da’ Romani , Il Signor Artrnc

dice
,
che tra il popolo della Balla Linguadoca è

ricevuto : fi crede che lìa un’ imprudenza , che

produca una morte prematura
; per evitarla fi

affrettano di concludere il matrimonio nel me-
fe di Aprile , o pure afpettano il mefe di Giu-

gno. V.Mcm.pour Lift. Nat, della Linguadoca,
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.tura la facevano comparire pi* grande .

, Lo fpofo accompagnato da’ fuoi parenti e

da’ fuoi amici veniva a rapirla dalle braccia

di fua madre ,
o pure da una delle fue piti

proffime Sparenti , e quello in memoria del

ratto delle Sabine, o per dinotare quella for-

te di repugnanza ,
colla quale li Supponeva

,

che dovelle abbandonare la propria dimora

per andare in quella di fua marito *

,

Ver-

* Il condurre la donna in eafa del marito era

una funzione effenziaiirtìma delle nozze : da ciìi

vìen derivata la frafe di ducere uxorem : da que-

llo pri neipl| ancora o fia da quello coliume nq

nacquero le j^ggi Romane , che ordinavano po-

terli fare le nozze in alfenza del marito ,
ma non

già della moglie ( perchè eflendo adente il marito,

potea bene dalla fua nella cafa di quello effe? me-
nata , ed eflervi da’ parenti di lui ricevuta , il

che accader non poteva (b ella fi ritrovale alien-

te, Mulierem abfentt per litfcras ejus yet per nitri-

ciHm pojfe nubere piacuii , fi in domum ejus dedif-

ceretur ; eam vero
, qu£ abeffet ex litteris vel rtun-

do fuo duci a marito non pojfe ,* deduzione tni'm

opus effe in mariti , non in uxóris domum , quafi

in domicilium mdtrimonii : còsi dice Pomponio

nella l. 5. D. de Rifu Nupt< Ed ancor oggi dura,

che l’ uomo j e non già la donna pub fpofar per

procura,
' ••••*-

Prima petb ,
che la Spofa a cafa dello Spofb

pafsafse , eravi coflume che fi trattenelle ella per

qualche tempo in .un orto, donde poi, rottali la

fiepe e il riparo s’ introducea nella cafa del mari-;*

to ciò lo dimoftra Eineccio antiq. Rem, lib,' 1*

tic»
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Verfo la fera a lume di torce vi era

condotta , feguitata da fuof domeflici
, e

da Tuoi parenti , che portavano ciafcuno i

loro regali confidenti in divprfi ittenfili . Tre
giovanetti , che aveano ancora padre e ma-
dre , la conducevano

;
due |a foftenevàno foe-

to 16 braccia, il terzo le andava àvanti con
una torcia di pino, che i parenti, e gli ami-

ci delle due parti aveano 1* attenzione, di le-

varcela avanti' la cafa dello fpofo , ftrappan-

dofela fcambievolmente
,

per la gran virttt

che fi attribuiva a tal torcia
, e, per timore

che non fe ne fervifiero per qualche male-

ficio, che abbreviali la vita dell* uno , e del-

l’altra (<r),
"'^ m

Un giovane fchiavo portava dietro alla

fpofa in un vafo coverto la fua toeletta, de*

piccoli fonagli
,
e de’ puerili trattenimenti d’ogni

fpecie: un altro portava una conocchia guar-

G 2 nita

tit. X. La ragione di quella txfànza era , fecondo
vuole il dotto Monfignor Uezio nella dtmojlr.

Evang. prop. IV. cap. 5. perchè gli orti , o i

giardini erano cofe , che (lavano lotto la prote-

zione diVenere e Priapo, Divinità prefidenti al-

le nozze : Ma perchè gli orti erano nella tutela

di Venere e Priapo, e che cofa fotto il nome di

orto hanno intefo gli antichi poeti ,
pub ofiervarfi

predo lo (ledo Uezio.

00 Predo gli Egizj e predo 1 Greci le Spofe

al contrario erano condotte fopra certi carri nel-

la cafa de’ loro mariti.
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*

nita di lana qon un fufo
,
per avvertirla che

dovea applicarfi a filare , e travagliare per

la Tua famiglia

,

Lucrezia filava circondata dalle fue donne,

allorché forprefa da Sello figlio di Tarquinio,

e da fuo marito
, concepì Sello per lei quella

rea pafiìone , che fu la ruina di fua famiglia

e del Regno di Roma . Augullo , come io

l’ ho di già offervato prello Svetonio, era quali

Tempre in velie da camera , e quello Autore
rapporta, che quelle di cui ordinariamente fi

ferviva erano lavorate da fua moglie, da fua

Torcila , da Tua figlia , o dalle fue nipoti (a)m

8. Entrata La porta della cafa dello fpofo era ornata

nella caldei di fedoni, di ghirlando di fiori e di fiondi,

fuoSpofo. di bande di lana unte d’olio , e di graffo

di porco ,
o di lupo per dilìogliere i male*

fici . Quando la fpofa vi era giunta Te le

di-

(*) Plinio fai rapporto di Varrone dice
, che la

conocchia e il fufo della Regina Tanaquille , che

fi chiamava altresì Ca'ja Cecilia elìdevano ancora

a tempo di quedo Autore nel Tempio di Sanca
,

che della lana da lei filata , ne avea teduto una

vede ondata a Servio Tullio ,*la quale elìdeva

ancora nel Tempio della Fortuna, ed aggiugne,

che in memoria di una sì buona maflara le nuo-

ve Spofe facevano portare con loro una conocchia

ed un fufo nella cafa del loro marito per far co*

nofcere che volevano imitarla . Plin. neinjìo.Nat,

Uè, 8. cap. S.

i
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dimandava chi ella era

;
e quella , volgendo-

li allo fpofo rifpondeva io fon Caja
, per

afiìcurarlo , che farebbe ella ancora buona ri-

fpafrniatrice come Caja Cecilia : o pure li

fpiegava in quelli termini , ubi tu Cajus , egù

Caja
,
quando voi farete Cajo , io farò Caja;

cioè a dire „ dove voi farete Padrone , e

„ Padre di famiglia , io forò Padrona e Ma-
dre di famiglia

Veniva alzata in braccio per fopra la fo-

glia della porta
,
per dinotare eh* entrava con-

tro iiia voglia in cafa di fuo marito > e pet

un prefogio nel tempo fteflo , che di là al-

trimenti non ufeirebbe , o pure per rappre-

ftntare il ratto delle Sabine , o perchè final-

mente la foglia era confacrata a Verta Dea
delle Vergini $ quindi farebbe ftato cattivo

augurio
-,

fe la fpofo P averte toccata o calpe-

sta.
Si afpergeva d’ acqua la Spofo per fegno di

purità e di caftità ; fe le confegnavano le

chiavi della cafo per darle a conofcere
,

che

la fua applicazione dovea efiere la condotta

dell’ economia : fi faceva federe fopra una pel-

le di montone per ricordarle àncora , che do-

vea faticare
,
e occuparli alle opere di lana *

le le faceva toccar l’acqua ed il fuoco, qual

cofo dovea fare fimilmenre lo fpofo
,
fia perchè

gli antichi credevano , che tutto nafeeva da

quei due elementi , fia per dinotare 1* intima

anione , che dee regnare tra i coniugati a non

G 3 mai

/
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mai abbandonarli , fe anche non averterò per *

loro fufiiftenza
, che il fuoco

, € 1’ acqua
(
a)

.

“
'* è

» % t
4 - t

,

». Convito Lo fp0f0 dava a cenare a* Tuoi parenti , a*
UZU C

*

fuoi amici
,

a quei della fua fpofa , e al fuo

corteggio : ftava egli fituato al pritpo luogo

in tavola
, e la fpofa coricata nel fuo leno :

era quello pranzo didimo dagli, altri per T.

abbondanza delle vivande
,

per la loro varie-

tà e delicatezza : le leggi funtuarie , che fif-

favano la Ipefa degli altri pranzi , difpen-

favano in favore di quello , che fi dava in

occafione di nozze.

•V
io. Epitate Era quello accompagnato da finfonie , e
mi0

‘ da’ balli al fuon del flauto : i convitati can-

tavamo in onore de’ nuovi fppfi un epitala-

mio , che cominciava e finiva con certe ac-

cia-
v ,v

(a) Gli antichi Latini, ed a loro imitazione i

Romani de’ primi tempi olfervavarto ancora un
altra cerimonia : quella era di mettere ho giogo
fui collo de’ nuovi (polì in legno di quello che
s’ imponevano col matrimonio , e quindi fon ve-

nure le parole di Conyugium
, & cvnjux *

.

* Ma con più ragione Briffonio de Ritu nupr.

neri vuol prefi ar, fede a cib che Sergio , e di po di
lui lfidoto rifertfeono fu tal provo /ito , non efjertdo

quefia loro ajferzione da nefui chiaro atte/lato de-

gli antichi Autori confirmata : è conjugium , e ju-

'gari,e jugum (ette Jono efprejfioni metaforiche ptà
tojlo , eh* vere ì . ; <..

.
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’ dannazioni
i nelle quali fi ripeteva molte vol-

te il nome di ThalaJJii $ eccovene 1’ origi-

ne. - V .
‘ ;

; z • * \- ?

Tra le Sabine, che i Romani rapirono, ve

ne fu una molto diftinta per la fua gioven*

th e per la fua bellezza : i fu‘oi rapitoli

temendo che non le folle frappata ,
ftima-

tono di gridare , che elfi la conducevano a

'Tbalafftò ;* era quelli un giovane affai bello ,

ben fattole valorofo, e il fuo folo nome ìm-

.
preffe tanto rifpetto , che lungi di penfare

alla minima violenza , accompagnò il popo-

lo per onore quei che T aveano rapita ,
fa-

cendo continuamente rifuonare quel medefi-

ino nome ‘ un matrimonio fceltò così bene

dal calo non poteva mancare d* effer felice »

come lo fu effettivamente , è i Romani fin

d’ allora impiegarono nel fuo epitalamio la

parola Thalaffto ,
per augurare a’ nuovi fpofi

Una forte eguale (a).’

;c 4 All*

(a) Sappiamo che la parola Epitalamio vie-

ne dal Greco , che lignifica canto nuziale ! -;i

Greci li diedero quello nome , perchè chiamava-

no
,
tkalamos

,
fia il letto ,

fia P apparta-

mento di gli fpofi
,
alla porta del quale eglino can-

tavano loro P Epitalamio in vece 1 del nome di Tha-

laffìo / impiegavano i Greci quello d ' Hymen , o .

«P Hymeheo . Ed ecco fecondo Servio nel primo
dell’ Eneide P Origine di quella acclamazione.

Imeneo j di cui b Grecia fece dopo un Dio ,

che precedeva al matrimonio, era un giovane A-
te-
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, c

Air Epitalamio , e alle acclamazioni fi u-

nivano certe canzoni
, che fi chiamavano

•verfi fefcenmtii * verfi rozzi , ed ofceni
, ma
dall*

teniefe , o Argivo di una compita bellezza
, na-

to povero ,* e di 'una ofcura famiglia : fu co-

fiui prefo da’ vezzi di una giovane Ateniefe bea
nata e ricca di beni di fortuna ; onde era trop-

po rimarchevole la difproporzione per lafciargli la

minima fperanza ; intanto col favore di una tras-

formazione la feguiva egli da per tutto , e un
giorno T accompagnò fino ad Eleufi colle don-

zelle di Atene le più qualificate , che andavano
ad offerire i facrifìcj a Cerere t avvenne che fu-

rono quelle rapite da certi pirati
,
che dopo ave-

re prefo terra in un Ifola deferta , vi fi addor-
mentarono . Imeneo fervendofi dell’ occaficne

, ucci-

fe i pirati, ritornò in Atene e dichiarò, che per-

mettendofegli di fpofare colei che amava * reftitui-

rebbe fubito le altre , come in effetto , affkurato del-

la fua amante, rellituì le altre donzelle, e divenne

il più felice fpofo
;
perciò gli Ateniefi opinarono,

che farebbe fempre invocato nella folennità delle

nozze cogli altri Dei protettori delle medefime ,

e fervendo il fuo nome d'acclamazione pafsò do-
po nell’Epitalamio: e i poeti ne fecero un ver-

fo intercalare, o una fpecie di refrano.
* Fefcenuini erano detti quelli carmi

,
perchè

contrari al fafcino
,
o a quelle ligature

,
che per

invidia e difpetto fi credeva che potefiero farli a*

novelli fpofi , affannando loro in modo quella

parte, per cui fon uomini, che neffun ufo ne po-

teffero fare, e quello folea anche dirli magicus no-

dus. Sebbene io non so capire, come potelfe .ffar

fogge tta al fafcino quella parte , che fi credeva
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dall* ufo autorizzati , lenza che fi potettero ri-

formare , fi cantavano da’ giovanetti avanti

gli appartamenti de* nuovi fpofi (a) .

^ » *
i' •

.
%

« •*
»

Era quello appartamento ornato di {fatue »*• Appari

rapprefen tanti le Divinità
, che fi credeva- 1*™“^,!

no prefedere al matrimonio * « La fpofa vile.

era
• • »

nel tempo (tetto come un prefervativo contro &

fafeini
,
perciò a' bambini li foieva appendere ad-

dotto fatta di legno, o d’altra materia, ed anzi

il nome di fafeinum pafsb a dinotare quella detta

parte, di coi noi parliamo.

(a) La parola di Ftfcennino viene dal latino fe-
feenninus , formata fecondo Macrobio da Fafc'tnunt

incanto , ammaliamento ec. Credeva il popolo
,

che i verfi fefeennini fervitterò per allontanare t

malefici ,
e per impedirne gli effetti : fecondo al-

tri hanno quei verfi avuto tal nome da’ loro Au-
tori abitanti di Ftfcennia Città di Etruria , oggi

Cale/o nello dato Eedefiaftico*

* Quefte divinità fono annoverate da S. Ago-
flino nel lib. VI. de Civitate Dei . Impletur cu

-

btculum turba numinum
,
quando , & Pdranympbi

inde di/cedunt
, adefl Dea Virgtnenfis , & DeuS

Pater Subigus , & Dea mater Prema
,& Dea Per-

tunda , & Venus
, & Priapus .

A quede fi pub aggiugnere Giunone Cinxia
,

cosi appellata dal cinto o fia zona che alla novella

fpofa cingeva!) : queda mideriofa zona dovea effere

fciolta quella notte dalle proprie mani del mari-'

to, ond’ è che zonam folvere dinotava lo detto ,

che torre il fior verginale : tutto cib era un’imma-
gine di un altro antico codume,per cui , acciocché

la
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era condotta da certe matrone chiamate Prò»

nub<e
,

dalle quali veniva porta nel Tuo let-

to fituato dirimpetto alla porta
» e coverto

di fiori : fi fituava diverfamente
, le era di

* già fervito per altri
,
per non elponere la fpo-

fa alle fieffe difgrazie che potevano effere

accadute alle, pedone che l’aveanó anteceden-

temente occupato

.

Lo Spolb prima di entrarvi buttava le

noci a i fanciulli, per dinotare, che egli ab-

bandonava i loro giuochi -, e le fpofe confa-

cravano a Venere le loro pupate * Nel riti-

rarli i convitati ricevevano dallo fpofo alcuni

piccoli regali » *

La mattina feguente alle no2ze dava egli

nuovamente un pranzo
, che fi chiamava re-

patta ; gli amici , e i parenti mandavano al-

quanti regali alla nuova fpofa
, ed ella offeri-

va un facrificio nella cafa di luo marito per

renderfi gli Dei propizj.

Divor- Non era [[ matrimonio ìndiffolubile . Pef

una legge di Romolo poteva il marito ripu-

diare Tua moglie
,

fe quella fi forte fervira

del veleno per far .perire i fuoi figli » fe ne

averte fuppofti,le averte violata la fede cohju-

gale

^Ja pudicizia delle donzelle forte meglio cautelata»

fi cingevano ad effe con una ben forte zona quel-

le parti che al verginal candore conviene ferbare

intatte.
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gale,fe svettò adoperate chiavi falfe , ed anche

le avette bevuto del vino ec.
;

in tutti quelli

cafi il marito congregava i pih proflìmi pa-

renti di fua moglie per giudicarne infieme

con lui , e dovea prefen tarli ai (Senfori , e

giurare fulle loro mani, che domandava il di-

vorzio per caule legittime : ma fe veniva a

ripudiare Tua moglie per qualche altro moti-

vo , era tenuto di darle una parte del fuó *

proprio avere , ne dovea confecrare un altra

a Cerere , e dovea offerire un facrifìcio agli

Dei Mani *

Era quella legge dura ed ingiufla
,

perchè

non era reciproca
, ma elfa divenne tale pej

una legge delle XII Tavole , che a tal ri-

guardo pofe le mogli in parità di diritto coi

loro mariti * .
, .

'

- ,
' ... si

* Dionifio Alicaniafled peraltro fembra afferire

Toppoflo, allorché nel lib. 11. parlando de
1

vari

flabilimenti da Romolo fatti a vantaggio e pro-

fitto dell», Repubblica , dice „ che ficcome la na-

„ tura dalla congiunzione de’ feflì ha dato alla

„ no lira vita principio , così la priucipat cura del

,, legislatore debb’ edere 1
* economia delle .nozze:

„ alcuni imitando Tefe/npio de’ bruti vaghe e

„ promifcue nozze permifera» , quali che in tal

„ modo li potette la vita dagli amarori furori, e

„ dalla gelofia liberare, e da altri infiniti mali,

,, che fogliono a cagion del fello avvenire alle

,, private famiglie, o alle intere Città, altri piìk

„ fennatamente un folo uomo ad una fola donna

„ congiuafero , ma niente prefcrittero per la con-

„ feti

Digitized by Google



*og DELLA VITA PRIVATA

Si procedeva al divorzio col confenfb del*

le due parti , o pure ad iftanza di quella ,

che lo dimandava : dovea concluderli in pre*

lenza di fette Cittadini * Redava cafiato il

contratto del matrimonio, e fi fcriveva il di*

vorzio nel regidro de
1

Genfori : il marito to*

..
k • t

'
'

• gKe-

„ fervaziort del matrimonio , e per la modedia

3, delle donne : altri , non come gli Spartani ,

3, che incùdodite lafciavano le mogli, molte leg-

,, gi fecero alla modeftia confacenti
; nè manca*

M rono quelli , che dabilirottO de* magidrati per

s, invigilare all’onedà delle donne, ma tutto ciò

33 fenza molto profitto . Romolo fu quello che

3, con una fola , ma efficace codituzione ridurtele

33 mogli ad una decente modedia • Ordinò che

3, quella donna, la quale, fecondo le fatare leggi

s, fotte nelle mani d’ un uomo venuta , etter do*

3, vette di tutti i beni e di tutte le cofe facre

3, partecipe
.
Querte erano le nozze fatte per con-

„ farreationem
,
la comunione adunque, e la parte*

„ cipazione di quedo primo, e facro cibo , dico

„ del farre, rendeva indittolubiie il ligame : nè

„ cofa vi era che potette quedo matrimonio fe-

„ parare . Sicché per queda legge le donne non

„ avendo altro rifugio, ove rivolgerli , eran co-

„ drette ad uniformarfi a’ codumi de’ loro mari-

^ ti
,
ed i mariti doveano dimare le mogli, co*

„ me cofa necettaria
,

ed infeparabile . Così la

„ moglie ,
efsendo ubbidiente , fuccedeva come

„ figlia al marito , fe poi avefse qualche fallo

„ commefso, ne pagava la pena ,
ad arbitrio dell’

„ offefo marito , e de’ proprj parenti
, fpecialmen-

„ te fe avefse violata la pudicizia
,
o fe fofse data

„ fo'rprefa bevendo del vino, il che a’ Greci fem-
» tra
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glicva alla ripudiata le chiavi , che le avea

confegnate il dì delle nozze', le redimiva la

fua dote , e ciò che poffedea , fe il divorzio lì

faceva fenza fua colpa • riteneva egli al con-

trario una parte della dote , o una fella parte

per figlio, fe quella era colpevole • ma fe il

divorzio fuccedeva per cafo d’ infedeltà
, rite-

neva egli allora interamente la* dote , e i rega-

li nuziali
,

quantunque non vi folfero figli •

quando ve n* erano
,

l’ ufo era che ciafcuna del-

le parti afiicuraffe in forma di teftamentO'

. un contingente proporzionato alla loro for-

tuna . Se la moglie era prefente il marito

o un liberto le annunciava, il fuo divorzio

in quelli termini, res tuas ubi habeto: pren-

dete ciò che vi appartiene , o pure tuas res

ubi

,, bra un leggieriflimo fallo . L’equità di quella

„ legge fu per molti fecoli approvata , elfendo

„ certo che per 520 anni nelfun divorzio accad-

„ de in Roma
Nè tra i frammenti delle XII Tavole dal Gra-

vina raccolti , altro che quello toccante il ripu-

dio fi legge : Si mnlieri repuiium mittere volet ,

caujam dicito
, hqrumce unam • Dal che non fi ve-

de di elferfi il diritto delle mogli rifpetto al di-

vorzio a quello de’ mariti uguagliato
.
Quella leg-

ge lungi dal doverli ripetere dalle leggi di Ro-
molo è derivata a parer mio da nna legge Ate-
niefe, la quale ordinava che volendoli fcioglioreil

matrimonio, andar fi dovette avanti all’Arconte

per rendere ad elfo fufficiente ragione di qua tal

feparazione -

*
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libi agito
,
exi &c. abbiate cura de* vodri af-

fari, ufcire ec. , 'le ella era adente, le veniva

notificato per ifcritto (a).

Ofierviamo a gloria de’ Romani , che p&f-

farono più di quattro fecoli
, Tenia che vi

fode nè querela , nè procedo per caufa di

adulterio , nè divorzio tra loro . L’ anno di

Roma 457 a^cune Dame accufatc di adul-

terio furono condannate a certe ammende ,

che furono impiegate a fabbricare un tempio

•in onore di Venere
;

e non prima dell’ anno

521 vi fi vide il primo divorzio. Sp. Carvilio

Ruga ripudiò fua moglie per la lua derili-

tà . Egli r amava molto , e non per altro

motivo vi fi ridude , che per rifpetto del

giuramento predato come gli altri cittadi-

ni di maritarfi per aver figli , Per fpeciofo t

che fode tal motivo , non lafciò di conciliarli

per Io redo de’ luoi giorni
, l’ indignazione

.
dj

tutta Roma, “

Fu

(0) Erano nel principio i divorzi accompagna-

ti da certe cerimonie , che variavano fecondo la

maniera, con cui erano dati contrattati i matri-

moni , Se erano dati celebrati per la Confama-
zione

,
fi offeriva un facrtficio chiamato Diffama*

zione , fe per la /compra
,

il divorzio fi faceva per

nna fpecie di ricompra chiamata remancipatio , e
in ordine a’ matrimoni per l’ ufo ,

avea luogo
quando la donna prima di terminar 1’ anno avea
pattato tre notti confecutive fuor della cafa di

fuo marito , e fenza fua faputa

.
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Fu intanto quello efempio imitato , e i

divorzj non tardarono a moltiplicarfi per pre* * •

tefti , e per motivi molto più frivoli . Paolo

Emilio ripudiò Papiria, fenza poterfcne indo-

vinar mai la ragione : „ Voftra moglie non è

,, ella favia
,
non è bella

,
non vi ha dato de

3

,, •belli figli “? Gli dicevano i fuoi amici* a’

quali per ogni rifpofta moflrò la fua fcarpa ,

e ripètendogli colloro le dimande : „ quella

,,
fcarpa

, loro diffe
,
non è bella , non è ben

,, fatta ? ma niuno di voi può fapere dove mi

,, duole

Cajo Sulpicio Gallo fcacciò fua moglie

per efier comparfa in pubblico colla tella nu-

da , Sempronio Sofo fi feparò dalla fua per

aver quella parlato all’ orecchio ad una liber-

ta * Q. Antiflio Veto fece lo Hello a motivo

che fua moglie era intervenuta in certi fpet-

tacoli fenza fua faputa , Si vedevano ancora

uomini fpofare artatamente certe donne di

cattivi collumi per aver poi occafione di ri-

pudiarle
, e di guadagnare la dote che gli

aveano apportato,

Non fareano le donne meno abufa del

divorzio . Difettavano da’ loro mariti fenza

motivo , e fenza ragione . Seneca dice , che

fe ne trovavano molte ,
che non contavate

più gli anni per gli Confoli, ma per lo nif-

tnero de’ loro mariti : così al minimo capric-

cio,al minimo motivo di difgullo,e di que-

rela 9 un marito* ripudiava lua moglie , e

que-

)
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queda abbandonava fuo marito . L’ efpedien-

te di fepararfi era Tempre quello, che fi pre-

sentava il primo ; fi tiifingavano di un fuccef-

fo più felice in un altro faggio
,

e fi palla-

va fenza ritegno da un impiego in un al-

.tro. ,

I più favj autorizzavano quella licenza

eoi loro efempio . Catone Utjcenfe cedè Mar-
zia fila moglie ad Ortenzio : egli ne avea

avuto molti figli , ed era attualmente incin-

ta quando Ortenzio ftimò *dimandargliela ,

Qualche tempo dopo effendo morto Ortenzio,

ed avendo lafciata Marzia erede delle fue

gran ricchezze in pregiudizio di fuo figlio ,

Catone la riprefe *

,

Cicerone fi feparò da Teretica col divor-

zio a cagione dei fuo carattere brufco
, e mol-

to imperiofo,ed anche perchè elfendo di mol-

to inclinata a fpendere , avea trafcurato e di- •

fordinato i Tuoi affari domeftici . Era egli vif-

lùto con quella più di trentanni, e ne avea

avuto due figli
,
amati da Ini colla più viva

tenerezza . Sposò Publilia giovane erede
,
della,

quale era fiato tutore , dipoi la tripudiò per

qualche durezza moftrata per Tullia fua fi-

glia , e per alcuni fegni di gioja , che avea

fatto comparire nella morte biella medefima .

' Lun-

* Benché gli fia fiato rimproverato di averla

ceduta povera , e di avertela ritolta quando era
di molto ricca.
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Lungi che la libertà del divorzio procu-

rarti: qualche vantaggio allo ftato matrimo-
niale , non ferviva ella al contrario che ad
accrefcere fcambieyolmente 1* oftinazione de-

gli fpofi , e la loro durezza , come anche a

gittare nelle famiglie la divifi.one
, e la tur-

bolenza . Volle Augiifto mettervi certi ripa-

ri
,

e pronunciò delle pene contro i divorzj

fatti fenz^ legittitrià caufa , fece altresì una
lesse toccante gli adulteri *

.

*Tomoli " H Noi

* Avendo Auguflò l’animo intento tutto alia

ripopolazione di Roma
, rtimò per tal effetto di

prendere tutti quegli espedienti , che confacenti

foffero al fine propollofi : quindi con più leggi

feriamente attefe a riformare i corrotti coftumi

delle donne Romane , i quali erano di forte o-

llacolo alla contrazione de’ matrimoni , tra le al-

tre fue leggi vi fu dunque quella de adulteriis
y per

cui era permeilo al Padre, trovando la figlia infic-

ine coll’ adultero , ucciderli ambedue ,
il che

non era permeffo a’ mariti
,
la ragione a mio cre-

dere effer dovea che il marito trovando la moglie

in adulterio , potea torto ripudiarla , e ritenerli

la dote e in quello modo veniva a liberarli dall*

infamia, ed efigeva la pena; ma il padre, a cui

la figlia adultera portava eterno fcorno e difono-!

se ,
non potea in altra, forma rifarcirlo che am-

mazzarla infiem coll’ adultero . Non era però co-

lante la regola, anche al marito, fe di vile con-

dizione forte 1’ adultero
, era permeilo di ucciderlo,

o di fargji qualche sfregio , e fpecialmente non
era cofa infolita di dare agli adulteri forprefi nel

fat-
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T4 . Legge „ Noi non ne conofciamo con certezza il

dulterio

1 **
Prec*^° tenore • Se un marito che avea fory

prefo Tua moglie, s* induceva ad ucciderla in-

fieme col fuo amante ,
non era dalle* leggi'

punito. Quella di Augufto permetteva al Pa-

dre della doglie di uccidere coftui. Pare che

dall* altra parte condannale a certa ammen-

de ,
al flagello , al hanno , alla relegazione

in qualche ifola, alla mutilazione &c.

Ma qualunque fieno ftate le difpofizioni di

quella legge , e l’attenzione di Augufto a

farle oflervare , le mancava quella forza che

fomminiftra 1* efempio . In vece di autoriz-

zarle colla fua condotta , fi fapeva benìffi-

rno che avea egli commercio con diverfe dorv

ne , i Tuoi ,
amici ne convenivano , fatando-

lo col frivolo pretefto che non vi era egli

portato per un gufto di diflblutezz'a , ma per

politica ,
afììn di potere feoprire le congiure

che celatamente fi potefiero tramare contro il

fuo fervizio

.

Egli ripudiò Seribonia il giorno medefimo

che partorì la famofa Giulia
, ed immediata-

‘ mente pensò a fpofare Livia moglie di Tiberia

Nerone , e di fei mefi incinta . Per togliere

un tale oftacolo confultò il Collegio de’ Pon-
tefici fu quella fingolar quiftione ; fe una
donna nello fiato ,

in cui fi trovava Livia *
*

' po-

fatto quella mortificazione degli Ateniefi detta
pcttpuvi'S'oaii rhaphanidofts •
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potette legittimamente, maritarli , Cofloro. da

abili cafifti rifpofero , che fc il padre del

fanciullo poteva eflerc incerto , non farebbe

permetto di .pattar oltre
,
ma che lo flato

di un fanciullo' concepito in legittimo ma-
trimonio , ettendo ficuro dopo fei mefi di

gravidanza , non vi 'era niuna difficoltà nel

cafo propello . Augullo la fposò,e tre mefi

dopo Livia partorì fuo figlio chiamato Dru-
fo . Augullo non mancò di mandarlo a Ti-
berio Nerone che n’era il padre • ma con

tal precauzione non potè evitare che non
fotte creduto fuo il figlio , e nel pubblico

"

tra* motteggi che corfero in quell’ occafione

fu detto che, agli uomini fortunati , com’e-
ra Augullo

,
ogni cofa fuccedeva profpera*

niente
,
fino a vederfi nafeere de’ figliuoli do-

po tre meli di matrimonio, fcherzo che pafi»

sò poi in proverbio

,

Non ollante il gran numero de’ divorzj
,
**• s«onde

e la facilità di efeguirli , le feconde nozze
q0”e *

non erano gran cofa onorate
;
le donzelle

,
dice

Plutarco
, non fi maritavano mai in giorno

dj/fella , nè le vedove in giorno di lavoro

,

perchè il matrimonio era onorevole all’une ,

e fembrava non efferlo all’ altre
;

per quella

ragione fi celebravano le nozze delle don-

zelle in prefenza d’ un gran numero di per-

fone; quelle delle vedove in prefenza dipo*
chi, e in giornate, in cui ciafcuno fotte invi?

'

H a tato
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esito ad altri fpcttacoli (<*) i» . _
Vediamo in Properzio una Dama farli

onore per non avere avuto che un folo ma»

rito ,
e volere che fotte tal prerogativa fcol-

pita ’nel fuo fepolcro . Il medefimo elogio
“ ap-

i , ,

(a) Dall’ idea attaccata alle feconde nozze fono

venuti i charhtris: Nicod fa derivare quella

parola dal greco ,
che lignifica gravtzx»

Ai teda, proveniente dal troppo bere,o dal len-

tir troppo romore &c. Borei dalla parola greca

K«m£km«

,

cioè a dire romper l» tejla . Scaligero

dalla parola Chalybatium a cagion che tal romo-

re fi fa in battendo de* vafi di rame. Du-Cange

lo deduce da cary cary ,
eh’ è un grido che fanno

i Piccardi per follevare il Popolo contro 1 efazio-

ni che fi vogliono far fopra di loro ,
e come il

romore è grande e tutnultuofo , e che 1 Piccar-

ci pronunciano in Ca ciò che altrove fi pronun-

cia cha , fi è appellato Chauvflrt quel romore che

facevano leMafchere per infultare alcuno, e fin-

golarmente que’ tumulti , che fi fanno in derilione

di coloro che pattano a feconde nozze . Il Con-

cilio di Tour? nel 1448 li proibì folto pena di

feomunica, di ammende, o altro galhgo.

* Anche molto prima di quello Concilio un

Sinodo della Chiefa di Avignone nel 1947 proibì,

fotto pena di feomunica tali romori e tumulti ,

che fi facevano in occafione delle

fin dentro le Chiefe con parole ofeene , con orri-

di gridi , e con motti ingiuriofi , e icafidatoli .

Per foddisfarfi maggiormente la cunofita può il

lettore offervare il citato Du-Cange nelle voct

Caria >
Charivarium

4

e Cbaharicum .
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apparifce in molte infcrizioni : vi fi truova

T epireto di Unhira
,
dato per onore alle ve-

dove
,
che non fi erano rimaritate

; potevano
effe afliflere in certe cerimonie folenni • fi

decretava loro la corona della caflità
ì e fo-

iamente ad effe era permeffo l’entrata nella
Cappella di quella divinità.

Ciò non faceva che non vi foffero in Ro-
ma vedove , che correffero alle feconde noz-
ze . Fulvia, prima di fpofare Marc’ Antonio,
aveva avuto per primo marito Clodio Y ini-

mico di Cicerone, dopo di lui Curionc, che
morì in Africa nel partito di Cefare prima
della battaglia di Farfalia . Terenza

,
la quale

almeno dovette vivere cento e tre anni
,
prefe

in feconde nozze Salluftio
, altro nemico di

Cicerone
;
Meffala fu fuo terzo marito . Dione

gliene dà un quarto
, cioè Vibio Rufo

,
che

fu Cenfore fotto Tiberio
,

e che fi vanta-
va di poffedere due cofe

,
eh’ erano apparte-

nute a i due più grand’ uomini del fecolo ,
die l’avca preceduto

, la moglie di Cicero-
ne , c la ledia, lulla quale Cefare era flato uc-
ci*'0 - Tullia.appena vedova d’un anno di Pifone
fuo primo marito, pafsò a feconde nozze con
Furio Craffipe

, e la feda ne fu celebrata in
cafa dello lleffo Cicerone

.
Qualche tempo dopo

ella le ne feparò,e fi rimaritò con P. Cornelio
Dolabella, anche poi da lei abbandonato

H 3 p0f-

(«) S. Girolamo parla con indignazione di un>

no-
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- Polliamo anche inferire dagli onori cher

godevano le vedove, che guardavano lo flato

vedovile, che non formavano effe il. piu gran

numero . Non fi difìinguono volentieri le

azioni comuni , ma quelle che per la loro

rarità fembrano luminofe . Vi è di più . Nu-
tria limitando a dieci mefi il termine di qualfij

1

ila lutto
,

lenza eccettuare quello delle vedove,

loro interdille colla fteffa legge le- feconde

nozze prima di fpirare tal tempo • e fe -al*

cune fi trovavano obbligate a prevenirlo
, do-

veano purgare la loro colpa col fagrificio di

una Vacca pregna*
• . i

» 6 . Coocu* Le Vedove meno' foggette alle convenien-
bine * ze , fi maritavano quando lo giudicavano a

propolito :
preferivano molti: di fceglierfi una

concubina
,

piuttofto che di dare una matri-

gna
, e coeredi a’ loro figli . Il diritto Ro-

mano lo tollerava
* e i figli nati da quei

commercj
,
quantunque non fodero legittimi

,

nè capaci a fuccedere al loro padre , non e-

rano per tanto riputati baftardi : fembra ezian-

dio che poteflero quelli pervenire alle cari-

che , ed agl’ impieghi

.

17. Poligi-

nia.

Non era lo fieflo della Poligamia , un
tertlji

uomo del fuo tempo in Roma, che avea fotter-

rato venti mogli , e di una moglie ,
che avea \

fotterrato ventidue mariti
. ,,
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tempo ufata preffo la maggior parte delle ra-

zioni
,
e maggiormente preffo i popoli Orien-

tali ,
come lo è ancora di prelente ‘

i Ro-

mani più Teveri ne’ loro coftumi non l’ hanno

mai praticata , e Rendevano ancora tal rego-

larità alle concubine, onde la pluralità n’era

fitnilmente proibita *
.

Offerva* Plutarco che Marcantonio fu il

primo Romano
,
che diede 1* efempio di pren-

dere nello 'fteffo tempo due mogli , nè altro

H 4 ne
* Era la Poligamia in tanto orrore preffo i Ro-

mani , che per l’Editto del Pretore anche dive-

niva infame colui , che due fponfali aveffe nel

tempo fteffo contratti
.
Quive bina fponfaìia bìnif-

*ve nuptias in todem tempore conjiitutas habuerit . Lm

2. de bis qui notantur infamia . Non vi manca-
rono perb in Roma di quei , che aveffero avuta

l’ impudenza di volerne con legge efpreffa legitti-

mare l’ufo . Elvio Cinna Tribuno della Plebe

aveva ad iftigazione di Cefare preparata una leg-

ge , per la quale foffe a ciafcuno permeilo , per

aver molta prole , di prendere quante mogli voleffe,

febbene dalle parole di Svetonio par che fi rile-

vi , che quello privilegio fi doveffe al. folo Cefa-

re accordare: ma fiali come fi voglia, non ebbe
quella legge il fuo effetto.

Valentiniano I. fa quello che accefofi d’amore
per una donzella, nè volendo abbandonare fua mo-
glie, prefe il configlio di vole rie amendue ritene-

re ,
ac ut fatti ejus turpituXinem amoliretur

, dice

Briffonio de jure Connubii, lege fanxit , ut cuili-

bet fimul duas uxores haberc liceret , ma quella

legge non fa ricevuta. Sed ffcc ea lex aceepta fuit.
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S»t‘ «. 6.
jje cita . E’ nota 1* attegdote

,
che Macrobio

ci ha confervata: un giorno la madre di Pa-
pirio foprannominato Preteftato ,

perchè por-

tando ancora la toga prete/la , coftumava *

fuo padre di portarlo feco in Senato , dcfidc-

rando da lui di fapere quel che vi fi era trat-

tato , le ditte elferfi rifoluto che in avvenire

farebbe fiato permeilo a ciafcun uomo di avere

due mogli, ed avendo quella immediatamen- '

te fparfa tal notizia
,

molte donne la mat-
tina fi prefentarono in Senato

,
per diman-

dare , che folfe fimilmente permeilo a cta-

fcuna donna d* aver due mariti : forprefi i Se-

natori da nna sì ftrana pròpo fizione
, ne {co-

prirono tutto il mifterio da Papirio , che li

rapprefentò quel che era pattato . Fu loda-

ta la fua prudenza
, e fu ordinato , che a

riferba del folo Papirio i giovanetti non affi-

fletterò più in Senato.
't

CA-
j

* Il coflume de* Senatori di menar feco i loro»

figli in Senato non fi dee ripetere da dna fempli-

ce ufanza . Permife efpreffamente Augufto a’ figli

de’ Senatori d
1

intervenire in Senato , accib ben
per tempo fi afitiefaccffero agli affari dello flato:

Liberis Senatorum quo celerius Reipublicx affuefct-

rent
,
protmus virilem togam

, latum clavum indne-
re -, & Curia ìnterejfc pernifit , Suet. Aug. 30.
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CAPITOLO VI.
» , • ^

P<jfràf . a. Efpoftxjone de figli *

3. Emancipazione . 4. Adozione . 5. Regi*

Jlro de* figli . d. Nomi . 7. Educazione de
*

figli . 8. Scuole pubbliche , e Maefiri . (f.

Efertizj del corpo, io. Cofiumi. II. Intra*

durone nella gran piazza 0 fia nel Fo.

ro . 12. Studio del diritto ,
e delle legp

,gi . 13. Eloquenza ed arte militare . 14.

Viaggi . 15. Frequenza de' Tribunali .

16. Avvocati . 17. Educazione delle don-

«e.
*

PAre eccepivo il potere, che Romolo die-

de a i padri fopra i proprj figli :
per-

mife loro di metterli in prigione ,
di cari-

carli di catene , di farli battere colle ver-

ghe
, di relegarli in campagna , di farveli fa-

ticare colli l’chiavì , di vendali , ed anche

di farli morire

.

Sappiamo che il coftume barbaro di efpo-

nere i figli era comune predo gli antichi .

Licurgo T avea ftabilito tra gli Spartani : na-

to un fanciullo
,
gli anziani di ciafcuna tribù,

lo vifitavano
, fe lo trovavano ben formato ,

forte
, e vigorofo

, ordinavano che foffe alle-

vato
; ma trovandolo al contrario mal fatto,

de-

1. Pati;!»,

poteftà

.

2 . Erpofizio-

ne de’ figli •
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delicato , e debole veniva efpofto (<*)
*

.

Al fuo efempio Romolo introduce in Ro-
ma lo dello ufo , con quella redazione di

non difponere della vita di un fanciullo che
• - * •' dO-

(a) Dice Plutarco, che lo precipitavano in un
baratro fituato a piè del Monte Taigette.

* Anche Solone ordinò di ucciderli tutti i fi-

gliuoli
,
che nafcelfero con qualche deformità per

non aggravare lo (lato d’ inutili Cittadini . Ma
quello che più maraviglia ci reca , è il vedere che
anche lo dello Aridotile nel lib. Vili, della fua

Politica approvò una legge tanto inumana , dicen-

do che bifogna proibire con legge di allevarne

alcuno che fia nelle membra contraffatto, aggiu-

gnendo una cofa aitai più aflurda
, ciqè che fi deb-

ba limitare il numero de* figli che ciafcun citta-

dino debba avere, a qual fine bifogna fare abor-

tire le donne, allorché piu del prefcritto nume-
ro dimofiraffero di volerne fare . Aflurdità così

grandi fcappano ancora agli uomini più illumi-

nati , e ne’ tempi più culti ! Imperciocché qual

cofa è più contraria a’ veri principe della Politica,

ed all’ ingrandimento di uno Stato, che il voler de-

terminare e prefcrivere il numero de? figli? L’ unico

mez2o ,
con cui le più illullri Nazioni fono per-

venute ad un fupremo grado di grandezza , è da-

to quello di promuovere la popolazione ,
impie-

gando a quedo fine e premj , e pene ,
alimentan-

do eziandio a fpefe del pubblico quelli che per

l’ indigenza non poteano edere da’ loro padri al-

levati : 11 gran Filofofo del nodro Secolo D. An-
tonio Genovefe nel fuo difcorfo fopra il vero fi-

ne delle Lettere e delle Scienze
,
che io non mai

mi fazio di leggere e di ammirare , nella pag. 45 .
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dopò tre anni / perchè .in quello intervallo

potea fortificarfi la fua falute • fupponendo

dall* altra parte che un padre ,
ed una ma-

dre dopo averlo allevato per quel tempo ,

vi avrebbero polla dell’ affezione ,
ed avreb-

bero pili pena a disfarfene : ma quella leg-

ge
,

quantunque confìrmata da quelle delle

XII Tavole , fu in appreffe^ tfafcurata ,
« 1*

;

• >
' '

* ufo

die#* Senofonte, il Colo difcepolo di Platone,

5> la coi Filofofia fu tutta Cofe ,
nel libro delle

,y pubbliche rendite degli Ateniefi rapporta tutte

,, le caufe della ricchezza e grandezza di una Na-

5, zione a cinque , Governo ,
Natura del Suolo 9

„ Sito , Numero degli abitanti , e loto lnduflria«

É dopo aver felicemente fpiegato le tre antece-

denti , venendo alla quarta eh’ è il Numero de-

gl* abitanti
,

foggiugne nella pag. 53. ,, E di

vero la fcarlèzza degli abitanti iti un fuolo

„ quanto fi voglia fertile ed amato dal Cielo, è

,, Tempre la principal caufa della fua miferia ^ L*

,, uomo è la piti preziofa derrata della Terra ,

„ dice il Savio Melun. Quella dunque dagli A“

„ matori della pubblica felicità , e da’ Coveroa-

,, tori del genere umano ,
è prima e più d’ ogni

,, altra da coltivarli
;
perciocché tutte l’ altre non

„ hanno prezzo, che per quella. Quella ancora è

„ o la fola , o la principale che fa ‘grandi i Mo-

,, narchi ec. M
. Ma per tornare al barbaro co-

florae di ammazzare o efponere i propri figli » *

foli Tebani furono quelli che con pena di morte

vietarono non che di ucciderli , ma di efponerli

feen anche ,
come ci fa fapere Éliano , nelle var.

ift.libhll. cap. 7.
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ufo di efponere i figli divenne in Roma fre«

quentiflimo * .

rp*.
* Non fu Romolo quello che introduce quefi’ufo

barbaro in Roma
;
quello era di già riabilito tram-

poli del Lazio, e forfè in Roma venuto dalla Aia

Metropoli ,
dico da Alba , di coi fu Colonia Ro-

ma. Romolo divenuto Re, altro non fece che re-

firingere e limitate l’ affoluto potere de’ Padri Ali-

la vita de’ Agli ; volle, dice DioniAo Alicarnaf-

feo , che la prole mafchile interamente fi Ile*
vaffe

, e delle donne le fole primogenite : Ordini
in oltre che non fi potette generalmente difporre de*

figli prima dell’ età di tre anni per le favie ragioni

dal nofiro Autore additate, con eccettuarne i foli

raeftri , concedendo a’ genitori la facoltà di efponer-

li , coi configlio però, e confenfo di cinque vici-

ni , acciò quelli potettero fenza pattione giudica-

re , fe il parto folte o no mollruofo , non ballan-

do per dirli tale l’elTer nato con qualche mem-
bro duplicato , nè l'elter debole , ed imbecille ,
ma quelli fi diceanò- mofiri , qui contro formarti

humani generis converfo more procreantur
9
ut fi mu-

lier naonflruofum aliquid
, Hat prodigiofum enixa cjfet9

come dice il Giureconfulto Paolo nella /. 4. D.
de Jlatu hom.

Quella Romulea legge pafsò poi nelle XII Ta-
vole : Pater infignem ad deformitatem puerum ci-

to necato , niente interloquendo fulla proibizione

di efponere i propri figli dopo tre anni , onde fem-

bra edere fiato .quello un abbaglio del nofiro Au-
tore . Stimo qui di riferire l’ intero paltò del lib. 2.

di Dionif. Alicarnalteo per farci una importante

confiderazione * Magnitudini urbis ac frequenti

s

' hoc modo confidati , Primum mcejfuatem coletàs im-

P°m
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I Padri n’ erano i Giudici , e i Padroni
,

.

aveano il diritto di diferedarli a loro- arbi-

trio
;

tutto ciò che riufciva ad un figlio di

... P°-
pofuit educandi quidquid effet mafculum ì

e fi-

liaùus primogenita* . Nuliam autem prolem necari

permifit minorem triennio
, nifi fi quid mutilum ,

aut monfiruofum in ipfo partu effet editum : talea

enim fcetus exponi a parentibus non vetuit , ftd

oftenfos prius a quinquc viris e vicinia proximis ,

fi illi quoque exponendos effe cenfuiffent . Si av-

verta che ciò che Dionifio prima dice necari per-

mifit , in appretto vien detto exponi non vetuit 9

ficchè quetto potere che aveano i Padri di ucci-

dere i loro figli altro a buon conto non fembra
di edere fiato, che la facoltà di efponerli

;
poiché

V efponere allora altro non era che uccidere, feb-

bene indirettamente : non vi erano allora luoghi

addetti per refpofizion de’ fanciulli : fi gittava-

no in una fioretta ,
ove morivano di fame o divo-

rati dalle fiere
;

in fatti ciò fi confirma coll' ad-

dotto frammento delle XII Tav. poiché Romo-
lo ordinò che i Moftri fi efponeffero ; la legge

all’ incontro dice necato , dunque 1* uccidere fi

dee intendere per efponere
, giacché dall’ efpo-

fìzione rare volte andava difgiunta la morte .

A’ tempi di Giovenale però erafi introdotto di

efponere i fanciulli in certi determinati luoghi

detti ad fpurcos lacus . Donde fi trovava chi 4
togliefie per educarli come propri figli * Le Ma-
trone Romane, vergognandoli talvolta della pro-

pria prole , la fcambiavano con alcuno di quelli

efpofti , facendolo credere proprio figlio#

Tran/eo fuppofitos , & gaudia , votaque ftspe

Ad fpurcos decepta lacus , atque inde petitos

fon-

Dicjitiz

a

ed by Google
i .at



ili$ DELLA VITA PRIVATA

potere ammaffare , eccettuato ciò
, che gua-

dagnava nell’ at mata o nel foro
,

era in di-

fpofizione del padre , diveniva padrone ' di fua

. . .
per-

pontifices Salias
,
Scaurorum nomina falfo

Corpore laturos . ... '
• *

Quello tratto della fortuna , con cui dalla font-

ina indigenza erano quelli efpofli bambini nelle

piò nobili famiglie innevati
, efTendo troppo be-

ne efprelfo da Giovenale
,

merita di eflfere qui
traferitto

,

» . . Stat fortuna improba noElu

Arridens nudis infantibus : hos fovet omneis

Involvitque ftnu : domibus fune porrigit altis,

Secrctumque fibi mimum parar : hos amar ,

bis Je
Ingerit

,
atque fuos ridens producit alumnos .

Il Regio Configliele Sig. D. Stefano Patrizi chia-

riamo nella Repubblica letteraria, e celebra ti {fi-

mo nel nollro Foro non meno per la fua eloquenza

«he per la gran périzia delle leggi in una fua dot-

tiffima allegazione per l' Arrendamelo de' cenfali,

e per la S. Cafa dell' Annunziata di Napoli
, al-

lorché da Avvocato difendeva i diritti di quello

luogo di pietà, ove, tra le altre, viene efercita-

ta l’ infigne opera di ricevere i poveri fanciulli

efpofti , ci fa fapere
,
che molti favj Imperadori

Romani {limarono come legge del loro Impero er-

gere delle opere pubbliche, in cui fi fodero edu-

cati , ed alimentati cotefli miferevoli fanciulli .

Come fece UlpioTrajano encomiato perciò gran-

demente eia Plinio fuo infigne Panegirica : On-
de Pueros Uipianos vennero chiamati quegli ef-

polli fanciulli . Antonino Pio fece lo dello al ri-

ferir di Capitolino Puellas altmentarias in hono-

rem
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perfona , e di quel che aveva acquiftato (a) .

Avea un Padrone minore podéftà fopra il

proprio fchiavo di quella , che- avea un pa-

dre fopra filo figlio
;

venduto lo fchiavo una

fola volta , diveniva libero , fe dal nuovo Pa-
' a

drone veniva manometto
;
ma un padre poteva

vendere il figlio fino a tre volte
, e coftui do-

vea effer porto in libertà prima di ufcire dal-

la patria poteftà . Numa addolcì . il rigore

di quefta legge
,

che fidamente ebbe luogo

riguardo a’ figli non maritati ,
perchè • una

donna libera non fi trovaffe efpofta a dive-

nir moglie di
.
uno .fchiavo

, ed ella medefima

fchiava per lo capriccio del fuo Suocero (b).

Le

ttm Faujìin<e Fauftinìanat conjìituìt . Ed Alettan-
dro Severo in onòr di fua Madre Mammea ftabi-

11 Pueros puellafque Mammeanos , & Mammeanas
come dice Lampridio , Quelli alimenti da Perti-

nace aboliti, furono da Coftantino riabiliti, ut
parentum mams a parricidio avertantur . E la pie-

tà Crifliana fu quella che introdurti Collegi det-

ti Brephotrophia
, cioè luoghi desinati ad alimen-

tare i fanciulli efpofli ec.

(4 Un tale acquifto fi chiamava Pecutium
,
no-

me che 'fi dava^ parimente a’ rifparm;
,

che uno
febiavo potea fare,

(b) Si pretende che la potefià de’ padri fopra i loro

figli fotte di già riftretta a tempo della Repubblica;
egli è certo

, eh’ ella lo fu in tempo degl' Imperatori

,

ettendo un si affoluto potere incompatibile col gover-
no monarchico ; emancipò Trajano un figlio

,
eh’ era

/

fiato maltrattato da fuo padre, e tal figlio eflendo ve-

rni*

i
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Le madri non aveano parte alcuna alla

poteftà de* padri fu i loro figli : una delle

migliori ragioni , che fe ne pofia.dare fi è,

eh’ elleno erano l'otto la poteftà del loro ma-

rito
;

la poteftà de’ padri al contrario 5* e-

ftendeva non folo su i loro proprj figli , Aia

ancora su i loro difendenti , eccettuati que*

del lato della figlia
;

eglino non lo perdeva-

no ,
che in certi cafi

, che toglievano loro

il diritto di Cittadinanza
,
come il hanno ,

ed altri cafi Umili.

Di-
i -

nato a morte, privò il padre di fua fucceflione.

Adriano relegò in un’ Ifola un padre , che per un

femplice fofpetto <T adulterio avea uccifo fuo figlio

alla caccia : da quel tempo la poteftà de’ padri

(òpra i loro figli reftò diminuita . Coftantino fiotto

pena di gaftigo tolfe loro il diritto di vita e di

morte ;
fu egli rimefio aftòlutamente al Magtftra-

to per una coftituzione di Valentiniano . Gl’ Im-
peradori tolfero loro parimente il diritto di ven-

derli . Se Coftantino glielo permifie , fu a folo

motivo della predante neceftìtà della fame , e

per gli figli nafcituri,e affin di prevenire che non
n facefiefo perire , colla riferba ancora che que-

fti ftelfi figli poteflero e(Ter ricomprati dal loro

padre o da altri , o ricomprarfi loro fteflì allo

fteflo prezzo eh’ erano ftati venduti ; in apprefio

per riformare un ufo cotanto inumano , ordinò

che i padri poveri, e miferabili farebbero nuda-
ti dail’ erario pubblico : finalmente il coftume di

ei'ponerli fu fiotto rigorofe pene proibito dagl’ Im-
peratori Valentiniano, Valente, e Graziano.
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Dipendeva da loro di emancipare i loro Emanci-

fìgli
,

quando lo giudicavano a propofito
;

Pa3,one *

non vi fi poteva obbligare un padre
,
purché

non forte di cattivi cortumi
, o quando uiava

troppo feverità verfo de’ luoi figli , o nel cafo

che averte ricevuto qualche legato condizio-

nato di emanciparli . Querto atto fi faceva

in prefenza di un Magiftrato
, e di cinque

Cittadini Romani
,
che fervivano di teftimo-

nj
;

vi fi faceva intervenire una fpecic di

mercato immaginario
, dove il padre vende-

va per tre volte fuo figlio ad un altro ,
e

di poi lo ricomprava da lui altrettante vol-

te , e finalmente I* emancipava * in virtù di

quell’ atto diveniva fuo figlio padrone di se

fterto , ma non era porto in pofiertb
,
che de’

foli fuoi beni avventizj , de’ quali la metà

dell’ ufofrutto ,
come 1’ ho già detto , andava

ancora a benefizio del padre
,

confervava fo-

pra fuo figlio gli ftelii diritti, che un padro-

ne avea fopra il fuo liberto : egli era l’ere-

de , fe veniva a morire fenza tellamento ,
ed

era il tutore legittimo de’ minori
,

che la-

nciava . V

Querto aflòluto potere de’ padri duri
,
e fe-

veri diveniva tirannico; la Storia ci fommini-

ftra degli efempj ,
che inorridifeono : ma quan-

do fi trovava temperato da que’ dolci lènti-

menti che infpira la natura ,
contribuiva a

nutrire nel cuore de’ figli quella pietà filia-

le ,
di cui fe tìe fono veduti in Roma tratti

Tomo IL I mol-
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•

molto luminofi • e fcrviva a mantenere 1* or-

dine , e la fubordinazione nelle famiglie :

a quefio fine uopo è credere di elfere fiato

' a’ Padri conceduto , come arfche per impe-

gnarli -ad allevare i proprj figli era neccffa-

rio di munirli di tutta l’autorità
,

che ri- -,

chieggono le cure amiefie all’ educazione del*

De Bencfic. la gioventù . „ Noi abbiamo
*
dice Seneca ,

lib.}. cap.ll.

^ repa pacra g autorità de’ padri
,

perchè

„ era efìenziale al pubblico
, che. alievafiero

„ i loro figli
;

bifognava impegnarveii con

„ motivi aflai potenti per portarli a corre-

„ re i rilchi della loso educazione
; non fi

„ potrebbe parlar loro della fiefia maniera
,

„ che fi parla a quelli , che fono inclinati

„ a beneficare * fcegliete ,
fi dice loro

, voi

*• „ fteflo que’ che voi volete beneficare
, e fe

„ vi fiete ingannato , cercatene un altro che

„ ne fia più degno de’ voftri beneficj
;
ma

„ quando i padri prendono la cura de’ loro

„ figli
, il difcernirtiento e la feelta non po-

,,
trebbero aver luogo nella loro determina-

,, zione * è il folo cafo che ne decide
, bi-

„ fognava dunque dar loro un certo potere ,

„ affinchè vi fi efponeffero

.

4. Adozion*.
’’ Tutti i diritti paterne fu i proprj- figli

paflavtfno a coloro
,

che li adottavano
, e

.
quei eh* erano adottati divenivano gli ere-

di
, e i fucceffori legittimi del loro padre

‘adottivo , leguivano la fua condizione , en-

tra.
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4

tramano nélfc fiù famiglia
;

fte prendevauo il

nomei ,
a^ijugneqdo quello della Famiglia d*

.onde ufeivano. per conlervare qualche cpfa del-

la loro origine (a)
‘

v .. ..

•Vi erano preffó i Romani due o tre fpe-

cle di “adozi'orie : .le due principali erano 1*

Adozione propriamente detta, e quella che fi

chiamava %/frrogatio
, o Abrogazione

;
la pri

ma era per gli minori

prefenza di un Magiftrato

v'.

t
:V-/ ; 1 2

.. v

0») L’ufo ha variato fopra tal foggetto; altri pren-

devano il nome ed anche il pronome e il, fopran-

sorae della famiglia dove .entravano con aggiu-
gpervi il nome della famiglia donde ufeivano, o
pure uno de’ foprannomi .che ferviva a diflinguere

i rami , , per efempiV Marco Giunio Bruto , ef-

(éndo adattato da Q. Servii io Ce pio Agaio, prefe

-tatti quelli nomi , e coufervò (blamente il fopran-

nome di fua famiglia', chiamaodofr Q. Servili»

Cepio Agaio Bruto - Altri fi contentavano di j$-

nire a’ loro nuovi nomi quello della loro famìglia,

dandoli la forma di foprannome. Auguflo che fi

chiamava C. Ottavio1 effendo flato adottato da
Giulio Celare, fi fece chiamare C. Giulio Cefar*
Ottaviano . Vollero al tjri confervare il nome di

loro famiglia fenza alcun cambiamento
, per efem-

pio C. Cecilioy che C. Plinto Secondo adottò , fi

chiamò dopo C. Plinio Cecilio Secondo
, e non già

C. Plinio Secondo Ceciliano . Altri finalmente ri-

tennero folo dalla loro prima famiglia il fopran-

oorne del ramo donde ufeivano, tome P. Corne-

lio Scipione , adottato da Q. Cecilie Metello Pio
,

fi chiamò Q. Metello Scipione *.
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certe cerimonie quali limili a quelle dell*

emancipazione : per una fpecie di mercato
.

immaginario vendeva il padre tre volte fuo

figlio a colui che 1’ adottava , e glielo rimet-

teva dopo con tutte le cariche e i diritti an-

neffi alla qualità di padre.
t

L’ Arrogazione riguardava coloro eh’ elfcn-

do padroni di loro ftelTi , li fottoponevano al-

la podeftà di colui , che li adottava ,
li ri-

chiedeva in quella il confenfo del popolo per

acquifere la forza e la qualità di legge *

quello confenfo lì dimandava in tali termini:

,,
Romani voi fiere pregati di permettere che

„ N. N. fia dichiarato nell’ intenzione e per

„ tutti i fini della legge così realmente fi-

„ glio di N. N. come fe folle nato da un

„ legittimo matrimonio , e che abbia egli

„ fopra di lui il potere di vita e di morte

„ come un padre lo ha fopra il fuo proprio

,, figlio * quello è , Romani
, quel che voi

,, fiere pregati di confirmare (a) “

.

Per rendere quelli atti regolari vi necefii-

tavano tre condizioni , le quali erano pari-

mente richielle per la femplice adozione :

la prima che 1* adottante folle di maggior c-

tà di fuo figlio adottivo * che avelie circa

di-
• '

'

'

4
.°*'

'

.1/
'

'

(a) Quella forte di adozióne era chiamata Ar-
rogano dalla parola arrogare ^ proponete ,

dimanda-
j

re
,
perchè fe ne faceva la propolla , e la diman-

da al popolo.
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diciotto anni di più
;

che non avelie finii

,

nè alcuna fperanza d’ averne.: la feconda ,

che l’ onore e la Religione
,
o il culto dome-

ftico e i facrificj particolari delle due' fami-

glie non reftaffero in alcuna maniera cambiati

o vulnerati * in fine che non vi foffe frode

nè collufione
, e che altro fine non fi pro-

ponete
,
^che gli effetti naturali di una ve-

ra adozione . La difcufiìone di quelli tre ar-
’

ticoli apparteneva al Collegio de’ Pontefici :

fe da quelli veniva approvata la dimanda ,

era rimeffa alla decifione del popolo . In ap-

preffo fi arrogarono gl’ Imperatori un fomi-

gliante diritto
, ed accordarono anche alle fem-

mine
, che non aveano figli , il permeilo di

adpttame.

La terza fpecie di adozione era quella ,

che fi faceva per teftamento cosi nel no-

jne , come nella roba* doveva etere efla dai

Pretore , o pure dal popolo confermata' do-

po la morte del Teliatore *>
.

Quella forte

7 i 3
. di

* Qui l’ Autore ha volato intendere dell* Ado-
zione per Teflamentum , la quale veniva ufata al-

lorché taluno era irtituito erede non folo nella

roba, ma anche, nel nome del Teftatore
,
benché

propriamente parlando non fi potea dir quella ve-

ra adozione , ma più torto irtituzione d’eredé .

Sed ea heredis in/ìitutio proprie adoptio dici vix potè- \
rat , quum nemo ea redigeretur in patriam pctejlatcm.

Così coll’ antorità di Cujacio ollerva il dottfffimó

Eineccio nel lib. u dell’ Antich.Rom. tic. lì.

I
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di adozione era di già in ufo in tempo r del-

la Repubblica : 'gli elempj .ne divennero fre-

quenti lotto gl’ Imperatori ,, poiché dii fteffi

in varj tempi la faticarono.

Avea luógd prefifo i
1 Romani V adozione

più che prefio alcun, altra hazionfe per cer-

te particolari Vagiorii : l’ una era il defiderio

e 1
’ obbligazione di confettare nejle famiglie

il culto dotpeftico
,

e. ì facrificj particolari

che vi èrano anneflì (4) j
P altra' xhe ri-

guardava i Patrizj era il diritto d’ eligibili-
'

‘
;

’ *• ' H tà

{a) Tito Livio nel lib. 5. cap. 46. d fommi-
niftra nn efempio di quelli facrificj . Durante 1

*

attedio del Campidoglio che fi faceva da’ Galli
,

un giovane Romano, dice egli , per una azione

molto ardita tiro fopra di lui gli occhi, e T am-
mirazione tanto de’ nemici

,
che de’ fuoi Concittadi-

ni . Vi era Ufi Sacrificio annetto alla famiglia de*

Fabj
, che fi dovea fare in un certo giorno deU

TannoTul molate Quirinale ; C. Fabio Dorfo vo-

lendo adempire al Ino obbligo , fi rivettò degli

ufati ornamenti ih quella tal cerimonia , e por-

tando le (fatue de’ fuoi Dei
,
pafsò a traverfo i cor-

pi di guardia de
1

nemici
,
Tenta retta re fpaventato

da’ loro grigli
,
nè dal remore che facevano , ed

.arrivò tranquillamente fui Monte Quirinale, ove

avendo compito il Sacrificio
,
fe he ritornò per la

fletta flrada con' un’ aria e un pafso ficuro , fenza

far comparire nel fuo. volto ^alcun feguo di fpa-

vèmq, o di meraviglia. £ ben perfuafb,-che gli

Dei proteggerebbero un uomo, che anche ihimof1

della morte non avea potuto impedire di render

loro il folito dovuto onore» rientrò nei Campido-
glio,

1
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all’ impiego di Tribuno del Popolo
;

^egli-

no, ne venivano efclulì
,
pùrchè per l’adozio-

ne non fodero paflati nell’ ordine plebeo. Era

finalmente da terza tirata dai diritti
, e da’

privilegi accordati '.a’ padri- di famiglia , di

cui ho -parlato. ~ '

/
•

. ...

Ma quelli fteffi. motivi , io parlo de’ due

ultimi , che rendevano frequenti lé adozio-

ni né produdèro delle fraudolenti, Nort fo-

"lo certi Pàtrizj coli’ idea di Ottenere 1
* impie- ,

go di Tribuno fi facevano formalpiénte adot-

tare da qualche Plebeo
, ma' nei procinto del-

l’ elezioni .de’ Magiftrati , o. delle diftribqzio-'

ihi de’ governi delle Provincie, quei che non

$veano figli
,
facevano certe adozioni fimula»

te per godere «i privilegi de’ padri di fami-

glia ,
• e dopo avere col mezzo di tal frode

ottenuto le carichje e gl’impieghi
,
emancipa-

vano quei che aveano adottato,*, 7

Sotto il Regno di Nerone fi pofé argine

a fomigliante àbufo : i veri padri fecero per

tale effetto, vive rapprefentanze al Senato

opponendo i diritti di natura- » e le pene

dell’educazione de’ figli ,, a quelle arrificiofe,

e poco durevoli adozioni . Non dee bafta-

„ re diceano quelli
,

a, polorq che npn Ipm- •

, -*!
f»: - 1 4 tr • „ nò

. » / , , 1 . .

'•! ' .

gHo.Refta neh dubbio
,
qnal co fa Tèndere i Galli

immobili a tale azione
,

fe il coraggio forpren-
' dente di Fabio * o pure il rifpetto per; la Reli-

gione, 'alla quale non erano ‘ujfefcfibili
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,, no eredi nati dal loro fangue di vederli

„ intorno una corte , che gli dà grandifitmo

j, credito , di ottenere tutto ciò che bra-

mano , dì Toddisfare tutti i loro defid^rj t

n vivendo in una ‘pietta tranquillità , e, liberi

„ da ogei cura, che li moietta ? E , noi do»

,, po aver lungo tempo appettato il moment

,, t© di godere de* notòri privilegi ,
veggiamo

„ in- un iftante girtene in Turno le noflre

* „ lperanze
,

e certi ^uomini divenuti padri

„ Tenza inquietùdine , e che perdono i fi-

,, gli . fetua doglia e difpiacere , dividere

a, còni noi i diritti della vera, e naturai pa« ,

„ ternità M
. Su quelle rappref^ntanze hi dal

Senato interpolo un decréto , con cui fu

dichiarato , che le adozioni fraudolenti non
giovaflenò à clii le aveffe fatto

,
.nè per giu-

gncre agli onori ,ifè- anche per raéeogliere

interamente le fucceflìoni
,
che potrebbero ca-

dérli.
' * '

.
-/•

‘

. -
.

di' fi

R
if

ÌrU° * Servio Tullio Wea ordinato, che nella nar™
* fcita dtf ciafcun fanciullo fi - porrafle una moa‘

neta nel tempio Ti Giunone Lucina , un’ altra

nella morte di quello di tenere LIàitin* * è

un’ altra finalmente in quello della Dea Giu-

menta
,
quando un £ittafflno prendeva la to-

ga virile . Marco Aurelio
1

rinnovò tal rego-

lamento abolito, affinchè potette ciafcun cit-

tadino con >piU facilità forriminiftrare la pruo-

va del fup flato fe le veniva conte flato : or»

•. di-

l
•

.
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dinò in oltre
, che ciafcun fanciullo di condi-

zione libera. , cbe in Roma nafceffe , tra lo

fpazip di. trenta giorni dopo la fua nafcita

/offe portato negli Archivj del Tefòro nel

Tempio dr Saturno , e per lo fteffo effetto

ftabiii egli nelle Provincie i Regjllri e i de-

periti pubblici *

.

• -/V.; ,.>V . ..

SI

* Rifpetto a quelli regiflri , o fiano pfofeffioni

natalizie ,
come dicono i Giurifli , mi fi permetta

di qui riferire quel che le più cui te nazioni haa
epftumato . Preffo gli Ebrei v’ etano a quetto fine ì

pubblici archivj ne) tempio di Gerufalemme ,
ed ia

efft erano deferitte le genealogie o fia le generazioni
’

di tattile famiglie , cosi dtguelle eh’ erano a dirittu-

ra Ebree difcendenti da Giacobbe ,
come quelle che

da’ Proferiti o Cada Gentili convertiti /rendevano

P origine . Durarono quelli archivi , le vogliamo

préflar fede ad Eufebio ,
fino attempi d’ Erode:

quello e(Tendo confcio di fua ignobiltà
,
per effere

di ffirpe ilraniera , e recentemente neP’Ebraifmo
venuta

, prefe il configlio. di bruciare tutti i mo-
numenti delle antiche famiglie

^
lusingandoli

,
che

allora finalmente egli comparirebbe nobile
,
quando

Beffano Vi fotte *il quale a’ Patriarchi
,
o a’ Profelitl

in virtù de’ pubblici documenti potette riferire l’ ori-

gine della fua famiglia. Vi furono ciò non ollante

molti, che privatamente delie loro genealogie con-

fervarono gli efemplari da’ pubblici Archivj efrrat-

ti,e quelli fi gloriavano-a difpetto degli sforzi di

Erode di confervafè la memoria della" antica

nobiltà. »

: A .

'v
,

• • ••

(

in Atene v’ era la legge èhe obbligava i geni-

tori a prefetture i loro figli a i Fra tori , cioè a

co-
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' * ^ v *•

rile,, e le feconde fi maritavano . Il prono- *

TH^, di quelle s’indicava con certe lettere a

covefcio per ' efempio \ C. e M. rovcfciate

,

lignificavano ,'Caja ,<> Marcia , in appreffo

non glielo' diedero più , nè ebbero altro no-

< • * v ; ’•
•• me

* "
. .. *> •• . *«.

• . . . .

!• ^ ^
• - *

.

travano negli anni diciotto -, denomina ti
4

epbtbt^

limile a quello ordinato da Servio Tullio dal no-

firo Autore accennato . Ve n’ èra infine ùn altro

di que’che aveano partati r venti anni , dopo di

/'che diventavano di lor poterà, ed erano ammef-
fi al maneggio de’ pubblici affari . Veggafi fu di

ciò Sanie. Perito nel fuo dotto Commentario al-

le leggi Attiche. .
. - - ;

/. Partiamo a’ Romani preffo de’ quali non fu Mar-
co Aurelio il primo ,^che. ordinò di regirtra.rfi i

bambini, come pretènde Capitolino
,
poiché mol-

to prima di lui abbiamo da Svetonio
,
che la na-

feità di Caligola vfu regimata negli atri . Ed a’

tempi di Domiziano
,
eTrajanoera ufitatiflìma

cofa il regirtfo de ? fanciulli
, come lo atteftaGid*

vedale nella Sat«.IX. v. 82. .

*•

Nelle Provincie v’ erano a fai fine i pubblici

Tèbelliolii
,

i qpali erano prima j}i condizione
fervile, poi coauna cortituzione di Arcadio e di

Ohoyìo fu vietatoci ammettere i fervi a'tyaerto

imprego L, C. deTabul. Ma oltre di quelli pub-
blici regi tiri y ciafcuno privatamente J>rerto di fe

confervàva autèntico documento della nafeita de
3

propri figli . Quelli regirtri tervivano eziandio^
Romani per dimoltrare la fucceflione , 1 ’ età

,

lo flato

e condizione di ciafcuno , fe libera foffe o fervile
,
e

per giuflificare il numero de’ figli, onde fi potefle

godere de’ privilegi dalla legge Papia conceduti *

Si
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me che quello della famiglia che conferva-*

vano , allorché lì maritavano
, fenza pren-

der quello del loro marito . Qualche volta

veniva addolcito con un diminutivo
, in ve-

ce di Tullia
,

per efempio
,

fi diceva 7V-
liola . Se in una llella famiglia vi erano due
figliuole, fi diftinguevano coi nomi di prima,

e fecondogenita . Se erano molte
,
venivano

chiamate per ordine
,

fi faceva di quelli no-

mi un diminutivo , come Secondala
,
Quar-

filia ec. •

'

Sappiamo che i Romani per la maggior

parte almeno han tirato i loro nomi di fami-

glia dall’ agricoltura , o da qualche parte della

vita ruflica
,

in cui per la loro induflrìa fi

erano fegnalati
;
quindi fecondo 1* opinione di

Varrone , di Plinio , di‘ Plutarco ec. le fa-
r' •

" '
•

.

* rai-

- J ' I

Si vegga il Briflcmio antiq. fileni, e 1
* Eineccio

ad leg. Pap.

Prefen temente* i libri battefimali tengono le
*

veci dii quelli antichi pubblici regiflri f l’anti-

chità di quelli libri' appari fee dagli fcritti de’ Pa-

dri de’ prioli Eecoli della Chiefa
, i quali ci fan

fapere, che coloro , che afpiravano al batteGmp,

quaranta giorni prima doveano dare il loro no-

me , vale a dire ne’ principi di Quareflma., men-
tre la Pafqua era il* giorno dellinato pef battez-

zare
^
novelli Crifliani : il chiariamo Canoni- ,

co Mazzocchi nella fua Differtazione de Dipty-

this oflferva , che Diptyeha erano detti quelli li-

bri , che i nomi de’ battezzati contenevano .
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migliq affinia , ìfhell'ux ,
Sttillia , Porsia , O-

vijiia ec. fono fiate così chiamare , perchè

i loro Autori fi erano refi celebri nell* arte

di allevare quelle fpecie di animali , della ftef-

fa maniera che altri erano divenuti famofi
;

1 //
^ ^

•

per la coltura di certe fpezie di legumi ,

come' i F^bj * i Lentoli , i Pifoni , 1 Gice»

. ropi eb. r
/

r
‘V .

*

Aveano due o tre nomi qualche voi*

ta quattro : il pronome , il nome , e il fo-

prannonle
, fr&rìomen

,
nomea , & cognomen #

e quel che efii chiamavano agnomen * Il pro-

nome era il nome proprio della perfona t

che corrifponde al noftro nome di battefimo,

il nome era il nome della famiglia, il fopran-

nome
, che nella Tua origine era una fpezie

di foprannome burlefco , o un titolo ono-

revole , diftingueva i differenti rami in una

fletta Cafa , finalmente 1* agnomen , altro

foprannome ma perfonale
, era dato in gual-

che particolare o£cafione
,

come un tito-

. lo onorifico,
., o in riconofeenza di .qualche

bella azione
;

perciò ' i due
.
Scipiorii furono

foprannominati F uno Jfjfrisano
. , F altro *Afia~

fico .. Divennero poi quelli titoli appretto di

loro comuni
,
quantunque per efferne deco-

rato , fotte neceflaria F approvazione del Se-

nato
, o quella del Popolo , molti Cittadi-

ni che ambivano quella diftinzione ,
F otten-

nero fenza -'averla meritata . GF Imperadori

ricercarono ancora fomigliante onore ,
che il

‘ Se-
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Sanato fpeffe volte accorciò ad eni per pura

adulazione (4) <
{ '

.

’

• *: \

’

*• '

Educazione
. Veniamo ^11

’

educazione de* 'fanciulli . Ef-
*’

**°cl
^’fa è fiata diverfa prefifo i Romani fecondo

i tempi e, fecondo i coftumi -, Ne’ principi

r
' fu'

(a) Vediamo un efempió dTcquefli quattro no-*’

uri riuniti ne\due Scipioni
, il primo fi Riama-

va P. Cornelio Scipione Africano
,

1
’ altro L. Cornea

l'io Scipiorte Ajiattco : P. & L. o fra Publio e Lu-
do fono ì pronomi , fi fegnavancr quelli in com-. -

pendio coir una fola- lettera , come qui ,
gli al-

tri con
(
-due lettere corad Ap. Appio

,
Cn. Cneo%

altri finalmente con tre ,• come Mam. .Mamerco ,

Se». Sexto
,
Cornelio è il nome, della famiglia,

la maggior parte finivano in ius

.

Scipio è 'il no-
me del ramo , che lo didingueva da quelli. de’

Sy Ila , del quale era di Dittatore L. Cornelio Syl- ,

la. •
;
. •• ; - /

' I Romani fi diftinguevano per gli loro impieghi,

le loro dignità ,

e

fìmrlrfiente per Io nome della

loro Tribù ;
era quello nome#emminino

, e lo.metr

levano fpftfe volte *ra inomi e fbprannomi ,come
in quell’ efem pio. Serg. Sùlpicio Lemonia Rtifo y dd

affiftchè non fi prendere per un nome di femmi-
na, o per un fpprannome quando era abbreviato,

Io diftinguevano o per la differente grandezza de’

lóro caratteri ,0 perula loro diverfa forma.
• Aveanó qualche volta due nomi di famiglia,

O almeno il nome d’ una famiglia, e il fopranno-

me ereditario di un’ altra peradozione [ ved. fopra

la nota pag. 955. J. Quando uno ftraniere diveniva

Cittadino Romano ,
entrava nell’ obbligo di prende-

re ri pronome , e il nome di coiui che l’ a vea
» -

. ; ; pro-
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fu conforme ,
e relativa alla vita dura e

laboriofa che menavano ^ divenne più deli- •

cara,, e più molle a proporzione, che il lufifo

fece i.fuoi progrefli.: divenne poi parimeli-:

te più utile
,

e più propria a formare il

cuore e
k
lo lpirito ,

da x:h&*le fcienze , e le

arti fi cominciarono tra doro a coltivare» -

Cosi mentrechè -i- Ronfani s’ occuparono

foìo alle ^rmi ,
e all’ agricoltura , de fatiche

della guerra e quelle .della campagna fece-

ro la" parte principale dell’ educazione della

gioventù. y * W : -, .v

Le cure dell’ infanzia erano rimette alle

madri ,,che da fe flette nudrivano i loto fi-

gli ,
non abbandonandoli alla condotta delle

loro fchiave
,

e delle loro liberte
;
nè tra

quelle fi- {labili 1’ ufo di fcegliere le nudrici

,

che quando l’ufo de’ piaceri e della mollezza

fuperò l’ amore e tla tenerezza materna
. ,,

A proporzione che avanzavano i figli

nell’età e nelle forze, li addeftravano i Padri

É ai

procurato tal vantaggio ,
della fletta maniera gli

fchiavi , che oltre la loro denominazione gene-

rale tirata al nome de’ loro padroni ,
come iLud-

pores
,
Marcipores &c. cioè a dire Ludi pueri&c*

aveano ancora una fpecie di foprannome per dir

ittinguerli tra loro ,
confervavano quello fopranno-

me , e 1’ univano t al nome , e al pronome del loto

.padrone j quando li manumetteva , così il poe-

ta Andronico liberto di M. Livio Salinatore fu

chiamato M. Livio Andronico .
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ai lavoro della terra
, al maneggio delle armi

,
e

agli elercizj della guerra • 1* i’ftruivàno del-

le leggi, e de’coftumi del paefe nella manie-

ra ch’erti medefimi 1’ aveano imparati
,
pro-

curando di renderli egualmente buoni cittadi-

ni , buoni faldati , e, buoni magirtrati.

E’ vero che per occupare allora quell’ ul-

timo porto non aveano bifagno di molto ftu-

dio
,
poiché prima delle leggi delle XII. Ta-

vole, ne aveano i Romani pochiffime feri tre,

delle quali ancora i foli Patri zj aveano co-

gnizione • la maggior parte de’ Cittadini

non Capevano nè leggere nè fcrivere . Il

chiodo di bronzo
,
che fi ficcava ogni anno *

nella muraglia dei Tempio di Giove, era fia-

to inventato per fupplire all* ignoranza di

quel popolo , che non avea a far altro che

guardare il numero di quei chiodi per co-

nofeere quello degli anni [a) *

.

Ma

[a] Sappiamo che in appretto quello ufo fu con-

vertito in una religiofà cerimonia per dirtogliere

le malattie , e le pubbliche calamità , come fè

tal chiodo «vette avuto la virtù di arredarle $
1*

onore di conficcarlo pafsò da’ Confoli a’ Dittatori;

avvenne ancora di crearne a polla per quella ce-

rimonia .

* Tra tutti gli antichi Autori Tito Livio ci

parla con. maggior chiarezza di quella Supera-
zione

;
una invero delle più bizzarre de

1 Romani,
quando il chiodo diventò rimedio delle più gravi ma-
lattie che affliggevano lo Stato . Per fentirne la Sto-

' ria
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Ma toftochè il igufto delle fcienze ,*• e delle

arri da’ Gr^ci felicemente pafsò tra’ Romani , e

che
(

per lo loro commercio piU dolci e civili

divènnero nè* loro coftumi
,
niente fu trafcu-

rato per 1* educazioni della gioventù
,

coftu-

mi ,
coltura di fpirito

,
efercizj del corpo

,

maniere, polizia , tutto ne divenne il nobile

oggetto • .* *
‘

Tomo II. . K L’o-

* i • *
}

*

,
• ' %

'
V ’ ' %

rja con tutte le fue circoflanze , veggafi nel VtTI
tomo ideile memorie delle Infcrizioni e Belle let-

tere , la diflèrtazione- del cit. Abate Couture
letterato verfatiflìmo nelle antichità Romane, o-

ve tratta delle cerimonie
,

'per le quali fi è avuto

ricorfo alla Dittatura , cioè adire del chioa0 faero ,
ec.

* Parlando dell’ìftituzione de’ Romani è de-

gno di o(Tervaziorie Ciòcche féhfataraente riflette

Y Autore delip Spirito delle Nazioni

.

„ Generalmente parlando , die’ egli , le loro

,, iftituzioni furono gravi della fteffa maniera che

„ la loro educazione . Numa loro fecondo Re
,, fu un Divoto, un Fijofofo, un Pontefice. Avea-

„ no i Greci ricevuta la faviezza e la Religione

„ coronate de’ fiori poetici, e fotto il velo di pia-

cevoli favole . I Romani
, lungo tempo fenza

„ filofofi, nell’ ignoranza , e anche nella t^eficien-

„ za delle arti
,

fi èrano accòftumati alla guer-

„ ra ,
all

5

amminifìrazione de’ pubblici affati , come

,, a virtù particolari àlla Nazione . L’ Agricoltu-

„ ra
, 1

’ Economia della campagna furono inva-

,, riabilmente onorate * non ortante, il ludo e'1’

„ immeufe ricchezze . L’eloquenza npn cefsò di

M eflere coltivata . Le gran mire del Governo, non

,, mai
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L’opinione di alcuni antichi Maeftri era

che prima de’ fette anni non fodero
&

fan-

ciulli capaci d’ alcuna diiciphna
;
ma 1 piu

fenlàri pentivano ,
che la coltura dello Spi-

rito dovefle Tempre andare a paffo eguale

con quella dedottami ,
che tre anni baflaf-

fero per le nudrici
;

e che un fanciullo do-

vea cominciare ad iftruirfi ,
quando comin-

ciava a parlare.

Si dava attento alla punta della, lingua ,

nella quale fi doveano accoftumare i fanciul-

li a ricevere le Eruzioni / ed il loro parla-

re • poiché le loro primiere abitudini doveano

necedariamente formarli da quelle temenze

di purità ,
o di corruzione :

per la qual co-

fa fu creduto che i due Gracchi erano tenuti

della loro eloquenza alle idruzioni di Corne-

lia loro madre ,
Dama d’ una ftraordinana

polizia ,
e di un merito diftinto, e le di cui

lettere fi fecero leggere ed ammirare lungo

tempo dopo la fua morte per l’ eleganza ,
e

purità dello dile *
•

t
r '

•» > *v* ,

„ mai abbandonarono i Romani . Il Serio , la

, Gravità della Nazione non fi perderono anche

’
ne’ fecoli più infelici , e tra la corruzione che

„ guadagnò quella famofa Citta ,
allorché fi refe

„ padrona del Mondo \ , ,,, -w-j

* Il gran Filofofo Gìe. Locke nel lib. dell t u -

cazione de’ fanciulli Tom. 2. dopo avere a lungo

diinoftrato quanto fia neceflario ad un Gentuuo-
^ mo
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Si mandavano i fanciulli alle fcuole

,
pub- *•

.

Sc“oIe

bliche
*

• ve n’ erano per l’uno è 1! àjoro
*’ *

feffo , ivi erano portati e di là riportati in

cafa dagli fclùavi , a chi ne confidavano i pa-

K a * . dri

mo di apprendere a ben parlare, e ben iferi vere

nella pròpria lingua, e qual grande imperfezióne

lia lo fcrivere e parlar male la lingua nazionale,

pofponendola alle lingue ftraniere
,
elegàntemente

conclude : „ Predo i Romani le perfone del primo

,, rango ogni giorno fi efercitavàno nella loro

„ propria lingua
; e noi troviamo ancora nell’

„ ifioria i nomi degli Oratori che hanno infegna-

,, to il Latino agl’ Imperatori
,
quantunque foffe

,,
quella la loro lingua materna

.

,, I Greci fono fiati molto più delicati fu que-

,, Ito articolo. Elfi non ifiudiavano, nè fiimavano

,v che la loro lingua: ogni altra paffava per bar-

,, bara predo quel pop8lo sì dotto , e si perfpica-

„ ce -, quantunque fia indubitato
,
che- abbiano da

„ altri ricevuto il loro fapere,e la loro filofofia.

, 11 mio difegno non è di Screditare il Greco,

$, ed il Latino. Ben lungi da ciò, credo che fe

,, ne debba fare uno ftudio particolare
;

e che

„ ogni Gentiluomo debba almeno intender bene

„ il Latino . Ma qualfifiano lingue ftraniere che

,, quello apprenda ( e quante meglio ne apprenderà

„ tanto meglio farà per lui ), quella che dovrei

„ be ftudiare efattamente
, e nella quale dovreb-

„ be efprimerfi facilmente con purità ed ele-

,, ganza
, farebbe la fua propria lingua , e per

„ qtìefto effetto ^fognerebbe ch| vi fi eterei caffè

3, ogni giorno “
. ,

. ,

* Quelle fcuole pubbliche davano così in Roma ^
co- .
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dri la cuflodia : Tappiamo che Claudio arredò '<

Virginia fulla piazza andando ella alle fcuo-

le accompagnata dalla Tua governatrice
, e che

la rivendicò come fua {chiava per confegnar-

la all’ infame Appio.

Erano quelli {chiavi chiamati Pedagoghi ^
cioè a dire conduttori de' fanciulli

,
parola

Greca da’ Latini adottata . Alcuni di quelli

profittavano molto in quelle fcuole
,
ove da-

vano prefenti coi loro giovani Padroni per

edere educati lotto la direzione del Maefiro

domellico
(
a
)

. Si univa altresì l’ illruzione

particolare alla pubblica
,

che per tal moti-

vo fi rendeva ancora molto più fruttuofa .

Collumavano ancora i Grandi di Roma
di... . ,

1 . # . . ; • .

come nelle Provincie . Vefgafi P E ineccio nella fine

del lib. 1. delle Antich. Rom. . E fcuole furono

Tempre chiamate fino a’ principi del XlII Secolo,

nel qual tempo fi rapporti i’ ilìituziohe delle Upi-
verfità ,

con qual noiue cominciarono da indi ia

poi a chiamarli le pubbliche fcuole . Veggafi il

dottiamo Fleury nel V. difcorfo fall’ Moria Ec*
clefiaftica . v

‘
.

{a) Quindi avvenne che le perfone addette per
iftruire e dirigere la gioventù, riceverono altresì

il nome di pedagoghi
,
ed in quello fenfó P A po-

polo impiega tal termine
,
quando chiama ia leg-

ge un pedagogo per condurci a Crillo . Gal. 3.
34. 25. ltaque lex padagogus nofier fuit in Chri

•

fio , ut ex fide jujltfìcemur . At ubi venti fides ,

jam non fumus fub pedagogo .
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di trattenere in cafa loro qualché Filofofo ,

o qualche altro dotto della Grecia
,

lardan-

dogli eziandio la libertà di tenervi fcuola aper-

ta per gli giovani nobili
,
che venivano a ri-

cevervi le flette lezioni infieme co’ loro figli.

Non ottante quelli foccorfi
, e quelle pre-

cauzioni lungi di ri potarli i Padri interamen-

te fulla cura de’ Maeftri per tutto quel che

richiede l’educazione della gioventù
,
vi contri-

buivano loro fletti colla più grande attenzione:

ve n’ erano alcuni che afiolutamente infogna-

vano loro fletti i proprj figli
,
quantunque ave fie-

ro in cafa maettri capaciflimi di poterlo fare.

Tale fu Catone il Cenfore
,

la colà fem-

bra quali incredibile ne’ noftri cottumi
;
ma

Plutarco afiicura pofitivamente che infegnò

egli ftefio a fuo figlio le lettere
,

la Gram-

matica
,

e la Legge , che l’ addeftrò a lan-

ciare un dardo , a fchermire
,
a percuotere de-

ttamente colla mano
,

a fopportare il fred-

do e il caldo, a pattare a nuoto le riviere più

rapide :'fcrifie in oltre per lui di fuo proprio

pu^no ed in grotti caratteri certe iftorie
,
affin-

chè conofcefie prima di' entrar nel Mondo i

grandi uomini della Repubblica
,

e le loro

più luminofe azioni per formarfi fopra que-

lli gran modelli , e attento Tempre a’ coftu-

mi evitava in fua prefenza ogni parola che

avefie potuto ferirne il più leggiermente la

.
purità

,
còme evirato l’ avrebbe in prefenza

delle facre Vedali.

K 3 Au«
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ufì'l*

*U~ Auguftó, dice Suetonio, imparava egli
tj “

dello a fcrivere a’ Tuoi nipoti Cajo e Lucio,

infegnava ad efli i numeri , la cifra
,
ed altre

cofe fimili . Egli non li perdeva mai di vi-

lla, facendoli mangiare alla fua tavola
,
e ne’ .

fuoi -viaggi ordinava lempre che marcialfero

avanti di lui in lettica , o a cavallo a’ fuoi

lati

.

Gli efércizj del corpo, la Locta
,

il Pugi-
9* Elfrcix; ]ato

,
il Dil'co

,
il Co;io , l’arte di montare

lei corpo • «I i* i • i • r •
r

a cavallo , di *condurre ì carri
,

di laper ti-

rare l’arco, avvalerli della fionda , lanciare il

dardo
,

faltar folli
,

pafTare a nuoto le rivie-

re , in una parola tutto ciò che poteva in-

durire il corpo
,

aumentare le forze ,
dargli

agilità
,
e deprezza

,
e formarlo al mefìiere del-

la guerra, e delle armi , faceva parte dell’ e-*

ducazionc , dello fteffb modo
,
che le belle ma-

niere
,

e la polizia *
. Ma

* $ Noi non abbiamo più una giuda idea de-

gli efercizj del corpo. Un uomo che vi fi ap*;

plica troppo , ci fembra difprezzevole , pei
1 la

,,
ragione che la maggior parte di quelli eferci-

7
}
ora non hanno altro oggetto che un Templi

-

ce divertimento ^ in luogo di che predo gli

antichi tutto , fino alla danza
, faceva parte

„ dell’ arte militare , dice il politiflìmo Montir/-

„ qutou nella cit. fua opera “ In fatti l’ educazio-

ne degli antichi riguardava più il corpo che lo

fpirito, e quella preferenza, in pregiudizio forfè

delle altre feienze, vien dinotata da que’ giuochi

sì brillanti, da tanti combattimenti di diverfa fpe-

cie

IM

>»

»»

»
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Ma i coltumi n’ erano il principale ogget-

to : i Romani vi attendevano grandemente
,

e la loro attenzione cominciava fin dalla na-

scita di un fanciullo, lo confcgnavano a qual-

che Matrona loro parente, la cui. principal

commiffiofce era di formare le prime abitudini

dé
?

fùoi di ferir fi
,

e d$l!e fue azioni
,

d’ invi-

gilare fulle'fue paflioni naTcenti
-,

,e dirigere

le fue inclinazioni . Ed a mifura che avan-

zavano i fanciulli nell’ età e nella ragione ,

li accostumavano alla difciplina , ed alla re-

golarità de’ coltumi
;

l’ ispiravano col mez-

zo de’ precetti foftenuti dall’efempio i fen-

timenti della virtù ,
e della probità

,
del-

la generofità , e del difinterelfe ,
della giufti-

K 4 zia,

10. Coflumi.

t

eie d’ Atleti ,
da que’ torli

, e da quegli onori che

fi facevano a Vincitori

.

Nè gli efercizj dal coltro Autore accennati
,
come

parte, dell’ educazione de’ giovanetti U facevano da

erti per qualche tempo blamente, e poi fi • trala-,

feiavano
,
come fi fa ordinariamente dalla gioventù

ne’ noltri Collegi , ma li continuavano fenza inter-

ruzione c (pecialmente in tempo 'di pace . Non
era maraviglia vedere ogni giorno Maragià vec-
chio nel Campo Marzio farla da giovane il più
ardito

, e difimpegnarfi ne’ più faticofi efercizj
;
o ve-

der Pompeo nell’età di 58 anni andar tutto arma*
to a combattere co’ giovanetti

, montare a caval-

lo, correndo talora a briglia fciolta
,
e lanciando

con deftrez^a i daftli
;
corrffc rapporta Plutarco nel-

la vita di quelli due grand’ Uomini

.
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zia , e della buona fede
;

applicandoli fo-

prattutto ad imprimere nel loro cuore que* /

gran principi » c^e Prefà> i Romani forma-

vano il carattere del vero cittadino : la ve-

nerazione per gli Dei
,

l’ ubbidienza al pa-

dre ed alla madre >
1’ amor della patria , e

della libertà
, lo zelo per le coftituzioni

, e

per le leggi *.
... • i * •

• r /
*

zfón^neUa* Dopo gli ftudj dell’ infanzia prendevano i

pran piazza, giovanetti la toga virile
.
Queflo cambiamen-

o^fu nclFo- to liberava dallo imperio^ de’ loro A]
, fa-

cendoli pattare in uno flato inulto più li-

*
’ bero ,

onde era per eflfi un’ occafione di giu-

bilo ftraordinario . Venivano introdotti nel-

la gran piazza
,

o fia nel Foro
, dove fi te-

•
.

" ne-
’*»

'

* In fomma tutto ciò
, che riguardava il Buon

cofiume , e che il Genove/e nel citate difeorfo ,

mette per feda caufa della ricchezza
,

potenza ,

e, felicità d’ un Popolo, credendo perciò, che

Senofonte non /offe pet dt/convenire
,

aver hit 6-

meffo la piu 'efficace : anzi ejfere tutte le altre inu-

tili , dove quejla manchi'

ì

infatti quando tra’ Ro-
mani regnò la régola-rità

, e la feverità del co-

ffume , e che quedo principalmente formava il

più grande oggetto delia 'loro educazione ,
da pa-

llori vagabondi
,
divennero i Padroni dei Mondo,

e da abitanti di uno (lato deboliffimo ne’ Tuoi

principi, fi videro Cittadini di una patria
, che

s’innalzò da fe ’defla dHa Mótìarchia univerfale,

della quale eziandio i Principi fi dichiaravano

ono-
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nevano le affemblee generali ,
dove i Magi-

ftrati arringavano al popolo , e dove fi trat-

tavano le caufe le più importanti ec. Era

quefto luogo per confeguenza la Icuola de-

gli affari e, dell’eloquenza
;

era la fcena do-

ve gl’ intereflì dell’ imperio erano dilcufli
,
e

. * la
fc.

'
.

‘ *

onorati cercandone la cittadinanza
;
ma Cubito che

cominciarono a! rilafciarfi dall’antica difciplina ,

e che s’ immerfero ne’ vk:*>, e nelle fcélleragginij

tornarono rielP antica , e forfè peggiore mendici-

tà , ne) difprezzo , e nella felli,avitù . „ Imper-

„ ciocché , dice faviamente il citato Genovefe ,

„ la gente di mài coflume non Colo non efercita

,, quella, parte d* indufiria
, che a se toccal e che

„ unita con quella di tutti gli altri è la più po-

„ tente cagione di rendere uno Srato ricchiffimo,

„ e fertiliflìmo
;
ma atrr'a.eerfa

,
ed impedifee e-

„ ziandio in infinite maniere quella de’ buoni ,

,, La Storia
, p^r cuj meglio conofc^fi P uomo ,

„ che per qualunque ragionamento de’ fìlofofì

,

„ ci ha fpeffo dimollrato , che dovunque il nu-

mero de’ cattivi ha troppo fuperato quello de’

„ buoni
,

e in confeguenza ih potere delle leggi

,, conferva tri Ci delP ondine , e della forza delle

Repubbliche ivi i più grandi Imperi fono

„ rovinati
, e le nazioni di ricche, ed opulente,

,,/fon divenute le più miferabili
,

ed in brieve

„ ferve dell’ altre . S. Agoftino nella fua bell’ ope-

„ ra della Chtà di Dio ha giudiziofamente of-

,, fervato efiere fiata quefta una delle più effica-

,, ci caufe della decadènza dell’Imperio Roma-

,, no ec.
u

• .
-e,

•

. ^
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la fonte delle fortune particolari
, e delle

fperanze pubbliche . Vi erano i giovanetti

prefentati con molta folennità , come ho già

‘detto di fopra
,

per far la loro entrata nella

carriera degli affini
,

e degli onori
,

e per

> .
formarfi a rutto quel che potea renderli utili

al bene dello flato . s

del* dirif

UdÌ° veWvano polli fotto la fnecial pro-

cdelIeleggiVtez^one ^ 1 qualche Sénarore celebre per la

fua eloquenza, e per gli fuoi lumi nel dirit-

to pubblico • eran coftoro tanti maeflri
,
che

fenza far profeffione d' inlegnare i giovani

coi loro configli e col loro efempio li diri-

gevano
;

e quelli dal canto loro frequentan-

doli
,

raccoglievano attentamente tutto quel

che poteva ulcire dalla bocca d’ uomini cosi

rifpettabili . • ^ /"

Sotto la loro direzione fi perfezionavano

nella cognizione delle leggi • era effa riguar-

data così neceffiria per giugnere agl’ impie-

ghi, e alle cariche più riguardevoli
,
che nel-

le fcuole fi facevano a’ fanciulli imparare a

memoria l.e leggi delle XII Tavole
, della

fieffi maniera che imparavano i poeti , e gli

altri Autori claflìci .

Era quella cognizione trafmefTa come un’

eredità nelle più nobili famigli* Romane
,

che dando gratuitamente i loro pareri quan-
do venivano a confutarle , fi conciliavano

con ciò il favore , e 1’ afferro de’ cittadini ,

e fi

CtaKjzod b'y Googld
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c fi acquiftavano un’ autorità confiderabile ne’

pubblici affari.

L’eloquenza e l’arte militare non erano ’^EI
e

°
d
ql^“'

meno inutili
,
che indifpenfabili

;
imperciocché militare,

la qualità di buon Generale
,
e quella di gran-

de Oratore erano la più ficura raccomandazio-

ne alle prime dignità : fi mettevano quali,

a livello quelli due talenti, coll’uno *de’ quali

fi difendeva lo fiato contro i nemici efierni ,

fi foccorrcva coll’ altro internamente la Re-

pubblica e i cittadini.
'

Si formavano i giovanetti al mefiiere del-

la guerra per- mezzo degli efercizj ,
de’ qua-

li ho parlato , come anche per quei che fi

facevano nel Campo Marzio, dove dopo lun-

ghi corfi a piedi e a cavallo , e dopo molte

fatiche
,

pieni di fudori fi buttavano nei 7 e-

vere per riftorarfi
,

o palfandolo a nuoto "*
.

Nel campo effi fi occupavano ne’ più for- A'

ti efercizj , come farebbero fmuovere la ter-

ra
,
cavar fofii

,
piantare de’ travi ,

'e palizzate,

portar pefi
,
correre

,
e falcar da lontano ar-

mati di tutto punto, fare Icaramucce ,
e com-

battimenti fra di loio ec. - ’ ’

,) Cosi formati , dice Salluftio ,
non

,, fiancava neffuna difficoltà ,
neffun nemi-

„ co li fpaventava : il loro coraggio li ren-
‘ ' de-

* Vegganfi le pag.94. 9 95. e la pa®. 105. ed

ivi le note 1. e

Digiti Goo^P^

11
£



t

,

- itf DELLA VITA PRIVATA

„ deva fuperiori a tutto : nefluno combatti-

,, mento era per eflì più vivo e più anima-

,, to di quello che avea per oggetto il prez-
*

'

,, zo della vittoria : battere 1* inimico
, fca-

„ lare una muraglia, diftinguerfi con qualche

,, azione ardita
, rifarli (limare per qualche

„ valorofa im prefa era la loro ambizione
,

„ ed in ciò facevano efiì confiftere le
K

' ric-

j, chezze*, l’onore , e la vera nobiltà.

Efii apprendevano 1* eloquenza collo lludio,

e coll’ elercizio . Vi erano in Roma fcuole

di Greco
,

e di Latino
, e fi avvezzavano i

giovani a comporre
, e a declamare in tutte

due le lingue
: pratica utile ed anche necef-

faria a una nazione
, che da’ Greci avea ri-

cevuto tutte le fue cognizioni : importava a

lei di mantenere il commercio co’ iùoi mae-
ftri per non ricadere nell’ ignoranza .

Viaggi. Si mandavano i giovanetti in Atene accom-
pagnati da unAjo. Vi erano condotti per co*

nolcere i coftumi e gli ufi di quel Popolo il

più polito
,

e il più civile del Mondo
,

per

apprendere il buon gufto nella lua fonte
, e

le' belle cognizioni nel paefe delle lettere
,
del-

" le feienze
,

e delle arti
, le quali come folfe-

ro ufeite dalla ftelTa radice
, e dello fteflo

umore ' nudrite tutte nel medelimo tempo vi

fiorivano

.

Si mandavano parimente in Marfeglia per

apprendervi altre, lezioni di feienze, e di ur-

ba-

ì _
• v; * Bjgijjzed by ^oc
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banità . Si vanta Tacito di averla avuta per

Aia fcuola : vi concorrevano a ftudiare gio-

vani da rutti i paefi . Vi s’ infegnava la

Grammatica, la Rettorica, la Poefia ,
la Sto-

ria , la Medicina
,

le Matematiche , 1
’ Aftro-

nomia
,

in fortuna ogni genere di letteratura.

Si facevano ad etti frequentare i Tribunali, * 5*^,^^5
?*

e fentire le parlate de’ ‘più celebri Oratori
, bunali

.

afftn d’ iftruirli negli affari ,
e nell’ eloquen-

za del foro, e metterli in iftato di poter di-

fendere le caufe ^ che potevano in appreffo

effer loro confidate * .

Era un antico ftabilimento di Romolo ,

con cui avea incaricato gli Avvocati della

/•' ' di-

t . 4M & ’*

*
I Giovani Romani nel tempo fletto , che

prendeano la tòga virile ,
eran pofli fotto la

fcorra di qualche illuflre Avvocato
, che li con-

ducea nel Foro accompagnati da una gran torba

de’ Clienti della loro famiglia
,
che per quella

funzione accorrevano in maggior numero : non
prima degli anni 17 era ad etti permetto il pero-

rare : le prime loro occupazioni ,e i mezzi di farfi

conofcere erano le accufe di pubblici delitti , nelle

quali dìmoftravano il loro zelo per la Repubblica,

e la loro abilità: Non è però, che l’accufare non
fofle fin da quel tempo ftimata una cofa odiofa, co-

me lo è il fondare la propria fortuna fulla rovi-

na altrui . Cicerone avvedutamente
,
quando gli

conviene di far la parte di accufatore con molto
apparato proccura di giuftificare la fua condotta

.



158 DELLA VITA PRIVATA
difefa de loro clienti ,' fenza alcuna ricorri/
penla che aveffe il nome di Salario *

.

Cosi le ^dede voci
, che comandavano

al
popolo s’ impiegavano parimente a difender.
10 - I più didimi Romani confecravano v0.

lentieri i loro ralenti a*l fervizio de’ loro con .

cittadini
, come i protettori dell’ innocenza,

c della virtù . , .

f, ,

< ’

Non
,

*
.

* <

* Che fe per idituto di Romolo i Nobili, *o-me Padroni de’ Plebei erano incaricati di con-
fukare i rozzi loro Clienti

, di aver cura de
1

-Joro affari
, e di difenderli in/giudizio

; dall’ al-
tra parte non pochi erano gli obblighi de’ Clien-
ti verfo i Patroni : doveano foccorrerli

, e con-
.tnbmre per maritare le figlie

, rifcattare cosi ef-
11 , che i figli

, fe foffero prigionieri : foddisfarem lor vece i debiti
, pagare le ammende

, alle
quali fodero dati condannati , Tutto ciò l’atteda
Diomfio Alicarnadeo

, lib. n. £’ vero però,
che Plutarco nella vita di Romolo dice

, che in
procedo di tempo gli uomini grandi fi vergo-
gnavano accettar ' danari da perdine di 'bada
condizione

; anzi per i’ oppodo da Giovenale
neUa far. i.

, da Marziale
, ed altri fi racco-

glie
, che ì Nobili e ricchi Padroni edi rimune-

ravano i loro Clienti
, o con tenerli con se

ogni giorno a cena ( lo che fi dicea cerna retta)
o con didribuir loro la mattina

, allorché veni-
vano a fa luta rii , le fportole -, cioè canedri col-
la loro rata di cibo

, o in vece del cibo cento
quadranti,

a quali nondimeno rimafe il nome di
•>portul

a

.

A te»
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Non bifogna intanto immaginarfi che que-

lla genero fica de’ Grandi foffe talmente difin-

teréffata ,
di modo che non fi proponefiero di

trarne col tempo alcun profitto: era efla pro-

priamente fi i firemento della loro ambizione,

faticavano «fili in favore del Popolo ,
ma

qdefto cogli onori ,
e gl’ impieghi che d *

t .

pen-
S, . ‘il .. 4 '.B , ,

.
"

.

r v.

A tenore dunque dell’ iflituto di Romolo per

lungo tempo i Nobili (ì attribuivano a gran lo*

de aver molto numero di Clienti ,
adoprandofi

non lolo in confervare le Clientele ereditarie,

ma ad acquiftarne con ogni impegno delle nuo-

ve . L’ ufficio di Patrono allora era folo de’ No-
bili , e racchiudeva in fe così quello di Giuri-

fperito
, come quello di Oratore , o Caufidico ;

poiché ne’ primi tempi i Nobili tutto quello vi

era di buono e di liberale aveano a se riferba-

to, , credendone incapaci i Plebei . Ma finalmen-

te quelli differenti impieghi fi divifero : i Cau-
fidici non aveano più che fare co’ Giurifpe-

riti
,

fiimandofi la Giurifprudenza non necef-

faria all’ Oratore
;

gli Avvocati così Greci ,

che Romani portavan feco i Pragmàtici ,
perfi-

ne intefe dèi diritto
, che allorché s parlavano ,

fuggerivan di dietro le leggi \ e il famofo Ora-
tor M. Antonio fouiene predo Cic. de Orar. lib.

i.e59.,effer la Giurifprudenza cofa foverchia all’

Oratore , pctendofi nelle occorrenze aver ricorfo

a’ Giurifperiti
, o a’ libri

, fe mai intrigato ,
e

difficile fofle 1’ articolo .

Eflendofi adunque quelle profeffioni feparate,

ed eiTendofi comunicate a’ Plebei , avvenne con
fummo feorno de’ Nobili , che non era cofa rara

il
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gl* Imperadori al Popolò Romano il diritto

-d’eleggere i Tuoi magiflrari
, e il fuo fuffra-

gio ne’ gindizj
, e nelle deliberazioni • veden-

*-dofi i particolari fenza Avvocati per difen-

dere le loro caufe le confidarono a’ Citta-
* dini- riputati i più eloquenti

e

i più verfati

* nel diritto
.
Quella fu in Roma l’ origine del-

la profeffione d’" Avvocato
,

di cui bifognò

.‘poi regolare il Salario.

Claudio fu il primo che lo fifsò
: permi-

fe agli Avvocati di ricevere fino a dieci mi-
-•* Tomo IL U

x
.* la

< potea ricevere alcuni -libri da un fuo Cliente da-
* tigli in dono . Non elfendo adunque per quella

legge permeilo agli Avvocati di ricever mercede
delle loro fatiche, non faprei in che fenfo fi debba
iifténdere un luogo di Cicerone nell’orazione prò

Rofc. Amer. Ya egli un graziofo confronto tra

le pipare
, e i cani , che a pubbliche fpefe era-

-no nei Campidoglio alimentate ,
egli accufatori:

fé quelli
, ei dice

, latrano fuor di tempo alia

gente che viene a falutare gli Dei, meritano che

loro fieno fpezzate le gambe : così gli accufatori,

quibus etbaita praberi videmus, non debbono per-

feguitar gl’ innocenti . Io non faprei capire come
agli accufatori eran date le mercedi che Cic.

dice cibaria , giacché non pare, che abbia vola-

to parlare delle mercedi , che in frode della leg-

ge Cincia ad erti fegretamente fi davano
; anzi

nel luogo (letto Cicerone rimprovera all’ accula-

rne Erucio di efler venuto ad accufare corrotto

dal denaro di T. Rofcio r fe pure non vogliam

dire , che per cibaria fi abbiano ad intender gli

ono*
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» '

h fefterzj cioè 1250 lire *
, ma oltre di

quella fomma erano riputati colpevoli di con-

cufiione **
. Sotto Trajano ufcì un decreto

del Senato ,
che obbligava le Parti di giura»,

re prima che fi potefle trattare la loro cau-

fa, che non ayeano dato niente, nè prometto

. ai-
• * > .

*

onori
, e le cariche , che a contemplazione del

loto zelo , e delle loro fatiche erano poi dal po-

polo ad e{fi conferite.
* Ducati 300 di moneta di Regno in circa.

^

** A quefta riduzione fatta da Claudio diè cau<-

ù il tragico avvenimento di Samio Cavaliere

Romano , il quale avendo dato all’ Avvocato
Suilio dieci mila fiorini , ed accortoli , che lo

tradiva , iti cala di Ini di fua propria mano fi

uccife:Si levaron fu i Padri a domandar l’ oflier-

vanza della, legge. Cincia , dicendo * * ..

,, Gli antichi dicitori aver veduto , il vero pte-

„ mio dell’ eloquenza elfere la fama eterna . Il

„ fare la Reina dell’ arti fordida bottegaia , efifer-

,j le troppa macchia : nè poter edere lealtade

„ in chi ferve chi pih ne dà : difendendoli fenza

,, mercede , fcemerebbero le liti : nutrirfi ora le

3, nimicizie, l’accnfe, i rancori
, le ingiurie , af-

3, finché 3 come le molte malattie la borfa em-

3, piono a’ medici , così la pelle del piatire agli

,, Avvocati . Ricordaffonfi che C. Afinio, e Mef-

„ falla, tra i moderni Ajrunzio, ed Efernino fa-

„ lirono in grande altura per facondia e per vi-

„ ta candida

Stimerei di far torto a coloro, che battendo 6on
lode la faticofa carriera del foro ,

attendono la

mercede delle loro onorate fatiche 3 fe non tra-

fcri-
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alcuna cofa al loro Avvocato; perméttendoli

niente di meno di poterlo prarieare dopo il

giudizio con qualche onorario fino ad Una

certa determinata fdtnma . L’ Imperadore con-

firmò quello decreto con un referitto che

mandò al Senato.

Quelle «leggi non erano fatte per privare

gli Avvocati del giufto frutto di loro fati-

L % che.

fcriveflì ancora ciò che per- parte degli Avvocati
li rifpondeva in Contraria*

„ Qual e {Ter di loro sì fuperbo
,
che fi promet-

„ ta fama eterna ? Ogni cola ingojerebbono t

„ potenti, fe non foflero gli Avvocati, «he non

„ s’ addottaropo fenza fpefa
, e per attendere agli

„ altrui fatti , lafciano i propri . Chi vive della

„ guerra , chi dell’agricoltura : niuno vorrebbe

„ far nulla*, che non credette approdare , Afinio,

„ e Me (fai la arricchiti delle guerre tra Antonio,

yf e Augnilo , e gli Efernini , e gli Amimi di

,1 grolle ereditadi : potettero effer magnanimi :

„ ma P. Clodio
, e C. Curione pofero pregi al*

„ le loro dicerie : ognun sa quanto ingordi . Se

„ e (Ter poveri Senatori , dalla Repubblica non

„ volere altro che e(Ter Iafciati fare nella Città

,, quegli avanzi che la pace poh fare . L’ Artefi-

,, ce lavora per andare un dì in civile : - chi le-

„ va i premj , leva l’ ìndulìria come meno pre-

„ giata “ . Parve ài Principe quello parlare a
pròpolito

,
dice Tacito , e tafsò le mercedi fino

a fiorini dugencjnquanta : il foprappià s’ intendef-

fe maltolto. Vegga fi Tacito nel lib. XI degli

Annali della tradazione del Davanzali . <

¥«•.

/
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ghe , ma per metter freno all’ avidità ? di al-

cuni merCenarj chex per le loro efazioni ,

e la loro infedeltà avvilivano una profeflio-

Anntl.l.t i. ne cotanto onorevole. Dice Tacito che fa-
5 ’ cevano vergognofamente traffico .de* loro im-

pegni , e che la loro perfidia era tanto vena-

le, come ciò che fi efpone in pubblico mer-
Ssr. 7. v. cato . Giovenale li rapprefenta con affetta-

zione comparire in lettica con ricchi abi-

ti ,
e un gran corteggio ,

facendo brillare gli

anelli nelle loro dita nel mentre parlavano

le caufe , affin di paffare
,

per eftremamente

ricchi
,
e per farli .più largamente pagare (a) *

.

17. Educa-
zione delle

donne *.

L’educazione delle donne non ebbe da prin-

cipio altro oggetto che 1’ economia interna

, / del-

« - ,
* *

(a) Menagio cita un titolo di Carlo Magno,
tirato da Neuclero , che proibifee agli Avvocati
quando verranno a parlar le caufe , di condurre

. piò di trenta cavalli . - - *
* Giovenale nella Sat. VII oderva

, che a fa-

re acquiftare l’opinione di grande Avvocato non
poco contribuiva predo il volgo ignorante lafplén-

didezzà , ed il fallo
;

la prima richieda di chi
*

cercava Avvocato, era di fapere,fe portava car-

rozza, quanti fervi nutriva, e qual corteggio avea.

Refpìcit hoc primum, qui litigat
,
an tibi fervi

, Ocio
,
decem comites y pojl te an fit fella , togati

Ante pedes ....
Non poco ancora vi conferiva la magnificen-

za della cafa : a Cicerone delfo , come altrove

ho
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«della cafa , e quelle tali opere che le fteffe

madri infegnavano alle loro figlie
;
ma fpat*--

fo unievolta in Roma il gufto delle feienze

e , delle arti
,
F educazione che a quelle fi co-

minciò a dare non fu cotanto riftretta All*

attenzione di formate i loro coftumi , e di

regolare il loro efteriore ,,fi unì la coltura^

e F ornamento del loro fpirito

.

Le feienze e le lettere non furono pih

addette a’ foli uomini
;

vi prefero anche

gufto le donne ,
e ne fiorirono molte che-

ho oflervato per acquiftarfi maggior nome e

riputazione fu d’uopo comprarli quella gran cafa

fui Monte Paladino : Neffuno ,
dice Giovenale f

avrebbe a lui dato un quattrino , fe non gli fplen-

defle nel dito un groffo diamante.

. , . Ciceroni nemo ducentos ,

Nunc dederit nummos , nifi julferit annuiti

ingens. .

Nè vi mancavano Avvocati , che
,
non eflendo le

loro forze Sufficienti a far quefte fpefe
,
^prendev*-

no fomiglianti cofe in affitto. Tutta la rrmanen-^

te turba de* Caufidici guadagnava sì poco
,
che il

lucro di cento di elfi ,
non uguagliava quello di *

un folo cocchiere della fazione rolfa del Circo •

Luciano, nel fuo dialogo dell’ Oratore ridicolo

tra le altre cofe che richiede per lo fuo Avvoca-

to ~fa moda
,
vuole che abbia una fronte sfac-

ci^ , il tuono, della voce , e il portamento ìm-

penofo , l’ abito magnifico , e magnifico anche

l’ equipaggio . Infegna di poi una via piò faci-

le , ed amena per divenire eloquente contro il

dec-
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vi fi diftinfero . Le lettere Greche, e Latine,

l’ Eloquenza , e la Filoiofia , furono egual-

mente coltivate dall’uno e dall’altro fello.

Giovenale nella fua fatira contro le donne

parla delle dotte ridicole : egli le rapprefcnta

voler far da Sovrane nella converfazione al

principio della tavola , mettendoli a, ragionare

{blamente di colè fcientifiche . „ Si gittano ,

„ dice, egli , fulle iodi di Vprgilio • pefano

„ nella ftelfa bilancia il merito di quel Poe*.

„ ta > e la gloria di Omero fcufando Di»»

„ done anche quando fi uccide ^decidono ful-

„ la quiftione dell’oneftà , e del fovrano be-

„ ne** . Tal fatira però non era per tutte, poi-

ché ve n’ erano altre che fenza fai' pompa de*

loro

detto del Poeta » eh* i beni provengono da' ma-

Ibi * le wofe fi colgono dalle [pine : introduce

perciò un uomo di buòn* afpetto , e fedito al-

la moda , con un portamento effemminato e la-

fcivo , che invita le genti 'a feguirio ,
grattan-

doli la teda coli’ edremità- del dito : da quedo fa

Scacciare tanti belli precetti per divenir predo

,

• e fenza molta pena Oratore primario ,
feguendo

i quali bifogna va burlarli dello dudio e del fa?

pere , conclude finalmente dicendo : „ Ecco ciò

» che fx dee fare in pubblico , nei mentre ch$

>, in privato fi palla il tempo in giuochi , e dj-

„ vercirrenti , fingendo Tempre di aver qualche

,f buona fortuna , e proccurando delie protezioni

„ ed amicizie di nobili Matrone per fa re acquido

n di molta riputazione . ,
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loro lumi , e lenza nafconderli nemmeno,
fapevano riunire alla modeftia

,
ed alle gnu

zie ,
che fono proprie del loro fello i fa*

lenti delio fpirito , ed il gufto delle belle

lettere

.

Era Cornelia eccellente nello Itile epi-

ftolare
;
vengono le fue lettere citate con e-

logio da Cicerone , e da Quintiliano * ama-

va le feienze
, le lettere Greche , e Latine,

e parlava puriflìmamente la fua lingua . Il

linguaggio de’ Suoi figli che fi diftinfero mag-

giormente pgp; la loro eloquenza ,
1’ addita-

va a maraviglia. f
.

Appiano ci ha confervato il difeorfo ,
che

Ortenzia figlia dell* Oratore Ortenzio pro-

nunciò in pubblico in prefenza dei Triun-

viri . Aveano quelli taflato mille e quattro-

cento Dame delle più ricche
,
e delle più

qualificate per afibldare dellè truppe contro

Bruto , e Calilo . Alla tefta delle fue com-
pagne ardi ella parlare la comune caufa in

prefenza di un Tribunale , dove gli uomini

opprefii non ofavano alzar gli occhi
, nè »-

prir la bocca , ed ella intanto , mercè 1* elo-

quenza del fuo difeorfo ,
ottenne che il nume-

ro delle Dame taflate folle ridotto a quat-

trocento. . V
Era Cicerone ftretto amico di un Dama

chiamata Gerellia . Loda egli nelle fue lette-

re il di lei gufto per gli libri , e per la filo-

sofia, nella quale era verfata : quella comune
L 4 in*
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inclinazione gli faceva amare la fua conver-

fazione e gli fcritti fuoi : parla egli con elogio

. delle Dame Romane , che aveano maggior

guflo per le belle cognizioni , e la polizia

della lingua • quindi volendo diftinguerfi nel-

r arte dell’ eloquenza , impiegava volontieri

gl’ intervalli del fuo tempo nella loro con-

verìazione .

' *

Cosi mentre prendeva le lezioni da’ Sce-

vola l’ Augure, fi proccurava fpeffo la con-

verfazione di Lelia di lui fpofa , i ragionamen-

ti della quale , fecondo egli medefimo atte-

ra , facevano Mentire l’eleganza di Lelio, fuo

padre
,

il piìupolito Oratore del fuo fecolo.

Avea la .
fletta amicizia con Mucia figlia di

Lelia, che fposò il celebre Oratore L. Craf-

fo ,
colle due Licinie , eh’ erano eccellenti

in quella delicatezza di lingua, gentilizia del-

la loro famiglia*..
‘

Tali
* . /

* Non le fole amiche di Cicerone furono don-
ne di fpirito : tale in appretto fu Livia moglie di

Augnilo, che allo fplendore della nafeita
,
dice lo

Scrìttcr di fua vita
, accoppiò una Torta di bel-

lezza „ cui neffun’ altra di Roma poteva para-

,, gonarfi . Aveva- una mente valla
,

follevata

,

„ colta dallo fiudio delle belle lettere
,
e capace

_ f,
di tutti i rigiri della più fina politica . Era

„ dotata d’un intelletto fiottile , di un retto di-

„ feernimento, d’ una delicata, e fpiritofa giovia-

„ lità , e d’un giudizio così profondo
,
che ne-

„ gli affari i più fpinofi,le faceva prendere eoa



r'
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DE’ ROMANI;-
Tali erano le cure che all’educazione della

• .
' *

f

gioventù- impiegavano i Romani . Niun po~-

polo vi usò mai tanta attenzione ed efattez- •

za : quindi produffe Roma tanti uomini iU
• .

' • '
‘

lu-
« i

tutta facilità il piò ficuro partito , di modo che

- „ Augufto in progrelfo di tempo, non ebbe con

,,
lei ragionamento veruno grave , che non regi-

„ liralfe nelle fue giornaliere memorie “.
; Tale fu la Poeterà Sulpicia , la Saffo de’ Lati-

ni : era quella verfatilfima nello fcrivere elegie

amorofe e tenere sì , ma onefle ;
avendo quelle

tutte per ifcopo il fuo diletto marito Caleno,
perciò Marziale nel Lib. X. Ep. 35.' ne racco-

manda la lettura a tatti colóro che fono inten-

ti ad onefli amori. ' •’

Omnes Sulpiciam leoant puelU
Uni qua cupiunt viro piacere. *

Omnes Sulpiciam legant mariti , .

*

Uni qui cupiunt piacere nh'ptce .

Hcec cajlos cìocet & pios amores
,

•

Lufus ,
delti ias

,
facetia/que .

Ma la lode per lei più gloriofa è il dire , che

Saffo , fe avelie avuta coflei per Maellra
, o per

compagna , e più dotta farebbe (lata , e più pu-

dica .

Hac condifàpula ,
vel hac ntagijìra

EJfes doflior
, & pudica Sappho .

Tale anche fu ne’ tempi feguenti la Filofofa Salo-

nina moglie di Gallieno , tie)le greche medaglie no-

minata Cbrifngona . „ Era collei dotata d’ eccellente

„ bellezza, accrefciuta anche più da una favia pru-

„ denza,da cui non fu abbandonata giammai. E
„ ficcome era dotta , fi recava a gloria io flimare

l

i
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*
,

* *

luflri in ogni genere , e donne di un meri-

to eminente.
;

quindi tante virtù che vi re-

gnavano : io parlo de* belli e felici i'ecoli del-

la Repubblica

.

1 . .
• »

#-

„ gli uomini dotti , i quali tenne fotto la fu*

„ protezione , avendo' tra gli altri dati frequenti

„ generofi attesati di ben didiota parzialità al

„ filofofo Plotino come di lei ragiona lo Scritto*

»> di fua vita w
.

• »

, * 0

l I L . F I N E. .

IN-
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IL GABINETTO Di CICERONE . IR

• <* • i> ì V» •
'

.

jg^gjr^lpkchè le minime circoftanze della

Jjjlljffw vita degli Uomini grandi fervono

Kb!
3 darci un* idea Compita del loro

aJpflSg ‘ Carattere , e a giuftifiéare la fti-

^,a cJi£ ia Pofterità ha concepi-

ta in loro favore , Voi mi permetterete ,

o ' Signori
, d’ intrattenervi qualche piccolo

fpazio di tempo intorno alia pacione , che Ci-

cerone aveva
v
per le belle Arti ,* e pet* le

Antichità . Quando fra* mglti famofi Genj

della Grècia, e di Roma, i quali hanno avu-

to quefto medefimo gufto , io prefeelgo Ci-

cerone vi metto avanti agli occhi
,

per fer-

vermi dell* efpreflioni di Seneca
,

quell
r Uòmo

che puotè fole agguagliare etI fuo ingegno P e*

JlsnJione dell' Impero del Popolo Romano (l) *
'

Quelli conqui(latori dell* Univerfo , nel me-

ftier della Guerra continuamente occupati ,

queft’ arte fola conobbero a fondo , e quella

dell* Agricoltura (a). Il gufto delle lettere, e

' - a 2s V del-
* *• ii

f

[ i ] Illud ingenium , quoà folum Populas Ro-
manus par Imperio fuo habuit

.

£2} Ha ubi errnt ariti* Virg. lEaeid. lib.tr.

GoogleDii



4 Dissertazione
delle belle Arti venne loro folamente col luf-

fa dell* Aliai , e con le ricchezze dell’ Orien-

te (i) . Si sa quanto modelli eglino folfero

per 1’ avanti
,

per non dir mefchini ,
ne’ lo-

ro mobili
,

nelle loro Ville , ne’ loro Tem-
pli medefimi

,
confacrati alle Divinità mag-

giori della lor Patria. Tutto vi refpirava fem-

plicità, e parfimonia. Nulla vi era di fplen-

dido , fe non loro medefimi (2). Li Scritto-

'•
ri della Storia loro ci hanno tramandato un

fatto curiofa ,
concernente l’ignoranza che

avevano delle belle Arti , accaduto dopo la

celebre prefa di Corinto (3) . Il Confala Lu-
cio Mummio aveva data commilitone a certi

Imprefarj di far trafportare a Roma molte

Statue e Pitture , opere di eccellenti artefi-

ci , conquiftate ,/opra i nemici
;

nel racco-

mandare loro la cura di quello preziofa bot-

tino
,
gli minacciò feriamente , che fe ie Sta-

tue ed i Quadri , di cui elfi s’ incaricavano ,

enilfero a perderfi o a guaftarfi per iflrada,

elfo gli obblighd'ebbe a farne fare de’ fimili

a loro fpefe (4).

I
* * Strac-

fi) Dottrina Grada nos
, & omni litterawm ge-

nere fuperabat ; in quo erat favile vincere non re-

pugnante

s

. Cic. Quoed. Tufc. lib. 1.

(2) Quorum in Villa
, ae Domo nihil fplendi

-

àum
,
nihil ornatum fuit ,

prtcter ipfos. Cic. Para-

dox. v.
s . x '

(3) L’anno dalla fon dazion di Roma doSii'

(4) Vellei Patere, lib. 1. n. 13.
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: Straccili alfine per così dire , di vinae-f

re , e ripofandofi fotto 1’ ombra de* mietuti •

allori
,

ficcome eglino credevano di forpafla-

re in dignità i maggiori Rè delia Terra, co-

sì vollero imitare la magnificenza de’ loro pa-

lazzi
, affaporare 1^ -delizie del loro lufl'o , e:

fuperarne alcuna volta lo fplendore o 1’ often-

tazione . Non vi citerò su quello propofito

ciò che voi di già fapete di Siila, di Lucul-

lo, di Craflo
,

di Scarno
,

di Pompeo
,

di

Gelare
, di Marc’ Antonio

, e di tanti altri

.

Una tale rivoluzione dalla frugalità al luffo

eccellivo ( ciò che par forprendente
)

fi fece

nel corto fpazio di quarantanni . E’ vero

che negli ultimi tempi della Repubblica mol-
te furono le Leggi pubblicate contro del luf-

fo
, ed in particolare la famofa Legge Sun-

tuaria di 'Celare Dittatore
;
ma quelle , o fu-

rono neglette
,

o molto male olfervate . Si

videro le più belle produzioni degli artefici

Aliatici pafiare negli edificj sì pubblici , che

privati de
5

Romani
,

e con la comparazione

giùdiziofa di quelle rarità , fi venne ad ac-

quifere un guflo fquifito univerfale , fe ne

conobbe il valore ed il merito,* e cììtfchedun

volle averne. Ciò che l’oro non aveva potu-

to acquillare , la violenza 1’ ottenne
;

e vi

fu più di un Verre
,

che fpogliò sfacciata-

mente le Provincie di tutto ciò che avevano
di più raro e di più preziofo in Statue e

a 3 Pie,
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'

Pitture
,
per ornarne le proprie «afe e le tU-

Cosi Roma ripiena delle ricchezze dell’ Uni-

verfo vide nafcerc' a gara ne’ fuoi cittadini

quella paffione per li più bei pezzi di Scultu-

ra e di Pittura'- de* gran
-

maeflri della Gre-

cia : paffione,. che olrrapafsò fovente i limiti

di un onefto piacere , e che loro fu rimpro-

verata bene fpefTò da’ Filofofì
, e fin da’ Poe-

ti . Quello *defiderio di renderfi padrone del

hello
,
quella fmania d’ ottenerlb a qualunque

prezzo
,

quella idea di farne tutta la fua oc-

cupazione
,

può alcuna volta addivenire pre-

giudichevole alla Società e allo Stato . Certa-

mente lo è Tempre , allorcchè fi allontana dal-

le regole della giullizìa . Cosi, develi inter-

pretare quel palio de i Paradelli di Cicerone,

deve pare che egli condanni il godo per le

curiolltà (2) :
gudo

, al quale io vr farò ve-

'
'

•
,

• de-

; .

’ ’ *
! t

'
,

'

’i -

r -(i) Cicerone rimprovera ad Appio di avere

fpogliata la Grecia, e Plfoìé circonvicine di tutti

i loro ornamenti , per fare de’ (pettacoli magni-

fici in occafiope della fua Edilità . Omnia Sij*na ,

Tabulai^ omamentonem tjuod fuperfuir in Favns ,&
Communibus Locis ,

tota è Gracta ,
atque lnfulis

omnibus
,

honoris Popttli Romani cauffa deportavi*

•

Orat. prò Domò ad Ponth. 4;.

(2) Quid enim cenfes ? Si L. Nummius aliqutm

ijìorum vidtret MateUionem Corintbmm cupidiffime

tra&antem
,
cum ipfe totem Ccrinthium ccntempfif-

fet . Paradox, v, a
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Sopra il Gabinetto m Cicerone . 7
dere che egli feppe dare il giufto equilibrio

di moderazione e d’affetto, che elleno addi-

mandano .
1 '

Sembra che Cicerone non penfaffe fe non
dopo i quarantadue anni di lua vita a for-

marli una Libreria
, e una Raccolta di Anti-

chità (1) . Era egli allora ufcito con onore

dalle cariche le più fplendide della Repubbli-

ca
;

decorato di cento corone
, acquiftateli

dalla l'uà eloquenza ne’ Tribunali , fui punto

di ottenere il Confolaro
;
e prevedendo le ine-

vitabili difgrazie,che minacciavano la libertà

di Roma , opprelfa fotto il pefo della Tiran-

nia , ben fi fovvenne
, che vi è nella vita

deftinato un tempo alla vecchiaia * tempo ,

nel quale il ritiro e la quiete non fono un
femplice configlio

, ma una pretta neceflità •

Pensò egli adunque a procurarfi un follievo

per quell’ età , che poteflè effere di qualche

ornamento e contento al fuo fpirito , e inco-

minciò dal comporfi una Biblioteca « Tito

Pomponio Attico , che da molti anni dimo-

rava in Atene
,

città da cui egli aveva pre-

fo il cognome
,

grande amico di Cicero-

ne (2) , aveva raccolta una quantità confiderà-

a 4 bile

(1) Cicerone era nato Tanno dalla fondazione

dì Roma £47. ,

^
(2) Cicerone in età di 28 anni eflendo andate

in Atene per iftudiare le fetenze , ftriafe i nodi
di quefta amicizia > aha daiò feaspea.

a

(d by Google
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bile di Libri ,
della quale volle in feguito

disfarli . Non .eh’ égli volelfe precifamente

vendere la fua Libreria , dice l’Abate Mon•

gault nelle fue eccellenti Note su le Lettere ad

Attico ( i)

,

poicchè un Letterato , com’ egli era,

nqn s’ induce facilmente a fpo'gliarfene
j
ma

fi trattava di libri, che egli faceva copiare da*

Tuoi Servi per vendere
;

effendo
,

per vero

dire , Attico un poco inclinato ad un fimile

traffico :
quel che ei ne fia*, volle Cicero-

ne approfittarli di quella occafione , e fcrilfe

al fuo amico in quelli termini : ,, Guarda-

„ tevi bene di promettere ad alcuno la vo-

„ lira Biblioteca
,

quantunque troviate un

„ buon compratore e vogliofo: poicchè io fò

,, tutte le mie piccole rìferve per procurarmi

„ quello fuffidio nella mia vecchaja
(
2). Gli

aveva di già fcritto sii quello propofito co-

sì : „ Peniate
,
come me 1* avete pro'melfo ,

,, a compormi una Biblioteca
;

la mia fpe-

,, ranza del piacere, eh’ io proverò quando po-

trò

(1) Devo avvertire che io ho fatto grand’ufo
delle Note, e del Tello di quello eccellente Tra**

dottore.

(2) Bìblìothecam tuam cave cuìqtiam defpondeas,
quamvts acrem amatorem trfvcneris : »am iego omnes
meas vindemiolas eo refervo, ut illud fubfììiijum fa*
ne&uti parerti

.

Ho mutato T Amatorem in Empto-
rem . L’ Ab. Mongaùlt ha tradotto in tal fenfo,

qutlque prix qt*’on vette en offre » Lib. x. Jtp- 7.

Digitized by Googl



Sopra il Gabirétto di Cicerone . f

„ trò godere dell’ <)zio ,
è tutta fondata nella

„ voftra cor refia (i).

L’ intenzione di Cicerone era di lituare la

fua Biblioteca nella Villa, ch’egli aveva vici-

•no a Tu/cu/o
,

piccola Città del Lazio (2) .

Quella Villa era appartenuta al Dittato!

Siila , e per confeguenza era di già molto

bella quand’egli comprolla
;
ma vi fece tan-

te aggiunte , e abbellimenti si confiderabili ,

che l’Autore dell’ Invettiva attribuita a. Sa-

luftio ,
ci alficura eh’ egli vi aveva impiega-

to fomme eccelfive; anzi pare da una Lette-

ra del medefimo Cicerone , eh’ egli vi ag-

«ugnelle una bella cafa ,
che era già ata

del Confple Catulo . (3) Colà egli foggiorna-

va il più delle volte con fuo gran piacere mo

4ia per la fua filiazione, o fia per la vici-

nanza di ‘ Roma . Nw Tufculano , die egli ,

ita deleftamur ,
ut ' nobifmetipfu tur» deniaue

cum ilio •penimus ,
placeamus (4) • Ed altro-

ve : Mirum quam ipfius Loci non modo ufttt ,

fed ettam cogitatio deleBat (5). Egli aveva,

fc non m’ inganno ,
ragione : la campagna è

i- A
- « .

( 1 ) Libra vero tuoi cave cutquam

tos ,
quemadmodum Jcribis ,

conjerya .

[2] Si pretende che quella Villa

oggi Grotta Ferrata r

[3] Ad Attic. iib. iv. Ep.$.

[4] Ibidllib. r. Ep. 6.

tradas y noèti

folle dove è*



10 Dissertazione
'

» ,

•

11 folo sfilo degno delle perfone ftudiofe ; l’aria

pura ,
la libertà , la tranquillità , il filenzio

Sembrano invitarcele • una Libreria loro tien

luogo con grande ufura delle ‘ converfazioni

cittadinefche ,
raramente aggradevoli

, e per

lo più faftidiofe .. Non è dunque da ftupirfi

.

fe quello favio Romano reitera le fue iftanze

all’ amico con tanto calore , fino a dirli
,
che

quando vedrafli poffelfor de* fuoi libri , fi cre-

derà più ricco diCraffo {i) e avrà in difpre-

gio tutte le tenute, e le poffeflìoni del Mon-
do [2] . Egli dichiara con termini ancora di

maggior energia la voglia di acquiftarli * J'o-

glia die’ egli , che agguaglia là noja , che 4

ho prementemente per ogni altra cofa (3) . So-

pra di che fi vuole offervare
, che Cicerone

quando in tal guifa fcriveva, era più attem-

pato di quello che comunemente fi credevo,

fe era nel tempo delle brighe del fuo Con-
fidato , verfo 1’ età di quarantatrè anni , ei

non parlava con fincerità
, dicendo che era

annodato di tutto . Era egli vicino di già ad

ottenere quella- dignità
, unico oggetto di

tutte le fue cure
,

e di tutte le fue fperan-

ze : dignità , che doveva metterlo alla te-

fta

. L
%

•

' fi] Ognun sa che Crpffo diceva, che per- cre-

derli ricco bifognava poter mantenere nn efsr-

cito a fpefe fue. ' • • •#

[2] Ibid. lib. 1. Ep. 4.

[3] Ibid. lib. 1. Ep. ii. ' "•
'

< Gc



Sopra il Gabinetto di Cicerone. i{
(

fta della. Repubblica Con una autorità , la

quale non aveva altri limiti , che le Leg-

gi; e Timmenfa eflenzione dell* Impero Ro-

mano . Giulio preci famente in quel tempo*

egli aveva la mente ripiena di mille idee

•eli governo , di dignità di vigilanza in ,

favor della Patria . Ma Cicerone era* * co*

me tanti altri * piii Filofofi in parole che in

fatti.

In quanto al gufl» decifo pe* Libri * di cui

li parla , ei comparifce a maraviglia nella Let-

tera fcritta dalla villa di un amico Tuo ad

Attieni : * Io mi Tazio qui , die egli * nella Li-

*, breria di Faufto (i) c foggiugne„Le Let-

,, tere fono la mia ricreazione , e il mio fp-

„ {lentamente/; ed ho pili caro di federe io

„ quel tuo fcabello pollo fotto la llatua d’ A-
riftotile , che nella Sedia Curale di quelli

„ ambiziofi (z)

.

Forfè Cicerone parlava qui

. i con

(1) tìic ego pafeat Bihliotheca Taujlt. Ibid. lib.

IV. Ép. io. Quelli era apparentemente L. Corne-

lio Siila Fauflo , figliuolo del celebre Siila Dit-

tatore: Quell’ ultimo , dice Plutarco ,* aveva leva-

to da Atene molte migliaia di Volumi * e l’ in-

tiera Libreria di Apellicone Teio , nella quale

èrano le Opere di Arinotele, e di Teofrado, igno-

te fino a quel tempo in Italia.

(2 ) Litttris fujientor ac recreor ; maleque in il-

da tt$a fediculo ,
quam habes Jub irtiqgine Ari-

Jìotelis , federe , quam in i/lerum Sella Curali ..

Ibid.

Digitized by Google
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ia Dissertazione
con piit fincerità dell’ ordinario, poicchè efci-

va appunto da una difgrazia molto fenfibile :

avendo in premio de’ lèrvigj renduti alla Re-

pubblica- perduto tutti i fuoi beni, e (offerto

ingiuftamente un eflilio .

Al fuo ritorno però ebbe di che confolar-

fi • trovò che gli avanzi della fua Bibliote-

ca eran maggiori di quello ,
eh’ ei fi penfava (i);

ne raccolfe le reliquie nella fua villa di Ca-

vo (C Jlnxp , e fi può facilmente credere , che

poco tempo dopo la riftabilifie in quella di

Tufculo . Per fua maggior fortuna
,
in quefto

tempo medefimo un galantuomo fuo amico,

chiamato Lucio Papirio Peto
,

gli fece un re-

galo di tutti i Libri
,
che un ceno Servio Clau-

dio gli aveva lafciato per teftamento. (2) Que-
fto Servio Claudio era al dir di Svetonio (3)

un gran Letterato * così Cicerone aveva ragio-

ne di credere, che i di lui libri foflero feelti

e copiofi
;
onde non porea tenerfi dall’ allegrez-

za , e affrettandofi a renderne Attico infor-

mato , mefcola il ferio col piacevole , dicen-

do : ,, Ciucio voftro amico
(
era quefti Pro-

,, curatore di Attico
)
avendomi afiicurato

» che
•,

.

% ***• • i't~-
r

f » f

• * •

fi] Quorum reliquia inulto meliores fmt ,
quarti

futaram . Ibi<J. lib. tv. Ep. 4. : -
,

*.

[2] L. Papirius Patus vir bonus
,
amatorque no-

fter , mibi libros
t

eos quos Set. Claudius reliquit ,

dorìavit

.

Ibi<t Ep. 20. V* - ; • \ .

(3) De Claris Oratoribus .

i Goo



Sopra il Gabinetto di Cicerone. 1}

che la Legge , che porta il fuo nome (i)

„ non mi proibiva di ricevere limili dona-

„ zioni
,
ho rifpofto

,
che io accetterei quella

„ volentieri ogni qual volta me la portaffe.

„ Vi prego dunque- , fe mi amate , e fe cre-

„ dete eh’ io vi ami, d’impiegare i voftri ami-

„ ci,, clienti, ofpiti
,

liberti, e fervi tutti ,

„ acciocché non fe ne perda neppure una pa-

,, gina . Io ho gran bifogno de’ Libri Greci,

,, che fpero trovarvi , e de’ Latini ,
che so

„ che vi fono . Io mi abbandono ogni gior-

„ no piu a quella forta di lludj
,
che mi ri-

„ creano dalle fatiche del Foro (2) . Offer-

vate il linguaggio di un uomo , che ama i

Libri con gran pafiione : ei lo ripete in un’

altra Lettera al medefimo
,
dove gli dice:

„ Io vi ho fatto fapere
,
che Peto mi ha re-

» ga-

CO La Legge Cincia limitava le Donazioni di

certo valore , fatte a quei, che non eran parenti,

per mettere un freno all’ avarizia de’ Senatori

,

che fi facevan donare tutto da’ lor Clienti

.

( 2 ) Quum mih't perLegem Cinciam capere poJJey

Cincius amicus tuus diceret
,
libenter dixi me acce-

pturum fi attuhjfet . Nunc
, fi me amas y fi te a

me amari fcis ,
enitere per Amicos ,

Clientes , Hq-
fipites , Libertos denique

,
ac Serves tuos , ut [ri-

da ne qua deptreat . Nam & Grxcis bis libris

quos fufipicor , & Latini

s

,
quas [rio illum reliquifi-

fe , mihi vebepienter opus efi . Ego autem quotidi*

magis
,

quod mihi de Forenfit labore temporis deb
tur y in iis Jludiis conquiefieo . Ibid.
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^Vgalato tutti i Libri , che gli ha lafciato il fuo

fratello : acciocché io pofla goderne , mi
è affolutamente necdfaria la voftra diligen-

w
»»

11 za Se Voi mi amate , abbiate cura chg

„ non fe ne perda veruno , e eh? mi fie-

„ no tutti portati : .
voi non potrete farmi

yy maggior piacere : conferyatemi i. Greci , e

„ (opra tutto i Latini ; . io ve n’avrò tant*

yy obbligo, come fe folle voi, che me gli avef-

,, fi donati (i), /
• Non ballò a Cicerone di avere arricchito

il fuo Tufiutano di una Biblioteca di Lihri

leciti, volle ancora 'allogarli con arte e dife-

gno , ed aggiugnervi tutti quei fregi , ch^

efigcvano da lui l’ opulenza ed il gtmo fino

e delicato di un Senato? di Roma . Crederan-

no alcuni, che fia ciò fuperfluo e vano in un*

Uòmo di Lettere • ma coftoro non conofco-

no al certo il piacere dell’ ordine e della Si-

metria , il quale fuol far fovente una dolce

violenza a quei fnedefimi , che non hanno il

eollume di leggere . Io non vi parlo qui , fe

nonv.

(t) Tatui , ut antea ad te fcripft y
omnei librai,

quos fratei fuus reliquiffet , mihi donavit . Hoc il-

line munus in tua diligentia pofitum efi Si ma
• amai , cura ut conferventur ad me perferantur.

Hoc mihi nihil poteji effe gratini ; & cum Grce-
cos , tum Latina vero diligenter ut conferva velini,'

Tuum effe ' hoc munufiulum putabo . Ibid. lib. iu
Ep. i. *• 1 * ' - *



Sopra il Gaiinetto m Cicerone; t$

*

non di femplici ornati * non degli ori , de-
gli ebani

, e degli avorj di que’ ricchi fattoli,

figli della cieca fortuna , i quali hanno una
Biblioteca, di cui neppur conofcono i titoli*

ma dotti fi credono
,
perchè yivon co’ dotti,

o perchè le opere loro poffeggono* (i). Tan-
tali fon coftoro, che .muojon di fete in mez-
zo dell’ onde piti chiare.

L’ornamento principale che diftingueva fra

le altre la Biblioteca del Tufeulano • era un
bello edifizio aggiuntovi da Cicerone , e da
lui chiamato ora Gìnnajro

, ora Accademia • I
Ginnasj appretto i Greci erano pubblici Luo-
ghi

, o particolari , ove la Gioventù eferci-

tavatt tutta ignuda alla lotta , e a gli altri efer-

cizj del corpo , L’ Accademia era un luogo da
fpatteggiare in Atene , ove i Filofofi Plato-

nici, ed i loro difcepoli deputavano per fol-

lazzo di Fifica
, o di Morale

.
Quefti due no-

mi furon dappoi impiegati con indifferenza in

lignificazione di qualunque luogo confecrato

alle Scienze , ed a gli eferciz) Intellettuali . Ci-

cerone in quefto fuo nuovo progetto prefe certa-

mente reiempio dal celebre Lucullo, che in

quel

(i) . ... Narri perfeSliJfimus borum eji y

Si quis Arijlotelem fimilem , vel Pittacon emit
,

Et jubet Arcbetypos pluteum fervore Cleanthas .

Juven. Sat. il. Vedi quel che dice di «odoro il

Petrarca nel libro De remed. utriufq, fortuna lib. (•

p. 53. ediz.di Bafilea fol.
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quel tempo medefimo, cioè dopo il Tuo Trion-

fo, avendo rifoluto di pattare il rimanente

della fua vita in un dolce ritiro , e in mez-

zo ad una corona di Uomini letterati e fpi-

ritofi
,
chiamati dalla Grecia, e da Rojna, fe-

ce ancor egli fabbricare una Biblioteca con

Portico , e Gallerie , ad ufo delle Letterarie

Converfazioni (i).

I Ginnasj ,
o Palettre erano ornati di Por-

tici e di Statue : quelle Statue erano per P or-

dinario fatte a foggia di Piedillallo quadrato,

che diminuendo, ne’ lati , finiva in una tetta

di Mercurio
;

fi chiamavano Henne, e fe ne

deve l’ invenzione a gli Ateniefi (2)

.

Si met-

tevano in altri luoghi ancora , come ne’ Ba-
gni , in cima alle grandi Strade , ed altro-

ve (3) ;
Spetto portavano la tetta di qualche uo-

mo illuttre , o di qualche Filofofo (4) : e non
di rado vedevanfi con due facce

, l’ una oppo-

fta all’altra, rapprefentando Mercurio ^Miner-
va

,
o Mercurio

, ed Ercole
,
o Mercurio , e

F Amore ,
e allora chiamavanfi Hermatbene

y

Hermcracle
,
Hcrmcrote

, delle quali fe ne ve-

de ancora in oggi appretto i dilettanti di An-
tichità. „ • Ci-

(1) Plutarco nella Vita di Lucullo.

(z) Vedi Suida in qnefla voce , e lo Sport.

jMi/c. Anttquit. Se£f. 1. pag. io.

[3] Bonarroti Offervaz. a’Medagl. &c. Prefaz.

pag. xxvi.

[4] Vedi Mufeum Capitolimi!»

,

Tom. L
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Sopra il Gabinetto di Cicerone . 17

Cicerone non rifparmiò veruno degli orna-

menti ,
che egli chiama yvpvourlutivi , cioè a

dire ,
eh’ convenivano al tuo Ginnafio , ed

alla fua Biblioteca . „ Se voi potete, fcrive-

„ va egli ad Attico ,
trovarmi delle- rarità

,,
proprie per ornare un luogo di Studio, co-

,, me quello che voi conolcete , vi prego di

„ non lafciarle andare (i).’Ed in un’ altra Let-

tera gli dice „ Quella è in oggi la mia paf-

„ fìone
;
io raccolgo tutto ciò

,
che può ador-

nare una Biblioteca (2). Indirizzoflì a que-

llo effetto ad altri amici ancora, e fra gli al-

tri a Fabio Gallo ,
dicendogli „ Io ho collu-

me di comprare tutte le Statue
,
che pof-

fono ornar l’ edifizio mio fatto a foggia

di Paleflra (3). Attico però fu il primo ad

annunziargli la feoperta da lui fatta di una

bella Statua , che accoppiava infieme le te-

lle di Mercurio, e di Minerva . Cicerone ne

provò gran piacere , e cosi glie lo efpreffe.

Il Mercurio-Minerva ,
di cui mi parlate ,

mi è flato cariflimo
;

farà egli un orna-

b me%»

il

• 5 »

[1] X» velini fi qua ornamenta yup.yocaiuS'ij re-

perire poteri* ,
qua Loci fini ejus , quem tu non

ignora* y ne pratermittas

.

Ibid.yb. 1. Ep. 6.

[2] Genus hoc ejì voluptati* mea , qv.a yvp.,*-

aiaiS'n maxime funt , ea quarc . Ibid. lib. i. Ep. 9.

[3] Ea enim figna emere^Joleo
,
qua ad fimiti -

tudinem Gymnafiorum exornent mihi in Paiafra

Locum. Familiar. lib. vii.

&

jjjgaized u* Gooak
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»

„ mento molto proprio della mia Accademia;

„ poicchè i Mercurj fi pongono in furti i Luo-

„ ghi d’ Efercizio ;
la Minerva conviene par-

„ ticdlarmente a quello , che è deftinato al-

„ lo Studio,, Continuate dunque, vi prego ,

„ come me lo promettete * a ragunarmi . la

» pifi Bran quantità , che -potete
,
di fimili or-

„ namenti (i)

.

E per vero dire, nulla era pii»

proprio ad un Luogo dove ragionar fi dove»

d’ Eloquenza > e di Fiiofofia (arti, alle qua-

li pre(ledevano particolarmente Mercurio, e

Minerva
)

che una fimile Statua . Ateneo

c’ inieana ,
che mettevafi appreffo i Greci in

tutti i Ginnasj la Statua di Mercurio con

quefta Ifcrizione * %/f Mercurio Signore, del?

Eloquenza (a)

.

Ebbe appena Cicerone in fuo potere que-

fta defiderata Statua , che 1
* allogò nel mez-

zo dèi fuo Ginnafio , ove ella faceva un ma-

ravigliofo effetto * fimile allo fplendore di

quei Scudi i d’ oro , che ne* Templi dedicati

al Sole efponevanfi (3) : nella qual cafa egli

gl f,
'*» non

(1) Ornamentarti Academia proprium mete ; quod

Hermes commune omnium , & Minerva fingu-

lare ejl in/igne- ejùs Gymnafii . Qtiare velina ,
ut

fcribis y cetefis quoque rebus quamplurimis eum

JLocum °mes . Ad Attic. l»h. 1. Ep. 4.

£2] Eflirt ry kòyov erpotavùn . Athen. fib. xwt
tfermalberia tita valde me deleftdt , & po-

fita ita belle efi ,
' Ut totum Gymnafam x'x/o»

aiyuSitpu effe vtdeatur . Qu&fto paffo ha anguftiato

*. i
*

.
mol-
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Sopra il Gabinetto di Cicerone. ig

non fi allontanò dall* ufo ordinàrio , efpreflo

da i verfi di Giovenale.

' Hic Itbros dabit , C5* Forulòf 9 mediamque
J Mineruam . Sàt. ni.

* -• , ,
^ 1 ' ‘

^

Volle altresì che alla Tua Biblioteca un Xifto

o Portico fi aegiugneffi? , dal quale fi entrafie

in un Veftibulo
(
t) il tutto ornato di Sta-

tue di marmo , e di brónzo opera- de* più

bravi Scultori della Grecia . Attico che dimo-

rava in Atene era a portata, di fargli limili

acquifti , c Cicerone , . feriveaglt fpeflo fopra

tale articolo , e me affettava le rifpofte con

quella impazienza , che io conoico in p&v#un
Antiquario/; ne follecitava l’invio, e ne fa-

cilitava i mezzi tutti, e le occafioni : ,, Man-

„ datemi
,

gli die’ egli , vi prego più prefio

yy che potrete, ciò che voi tmi avete comprato

„ per la mia Accademia . Non poflb dirvi

t b a ... „quan-

molto i Commentatori . Alcuni lo hanno fpièga-

to , Che la Statua valeva quanta' tutto il Givna-

fia infieme . L’Abate Mongault feguita la .corre-*

zione del Cafaubono,‘e di Santeal, mutando la

paròla Greca nella voce latina illius , e

traducendo: Il efi fi bien place
, quale licu pii il

eft , femble n aveir età fait qua poni luy . Co*
me fe Cicerone aveffe voluto dire , che li pare-

va che il fuo Ginnafio forte come un Tempió
eonfecrato a Minerva. 11. che non mi piace . Lib.

i. Ep. i. ; Vv

[i] Atrhlwn • Ih. lftut. Ep, io*

•1
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„ quanto fia grande il mio piacere ,
non fo-

„ lajnente quando mi ci ritrovo , ma quari-

,,
do ci penlo (i). „La fola^idea, foggiugne

„ egli in altro luogo , che ' mi rapprefenta

„ quei Termini dj. marmo Pentelico con le

„ tefie di bronzo
, de* qual? mi avete fcrit-

„ to 'ultimamente * mi fa di già un piacere

infinito . Perciò vorrei;jché voi facefté in

5,
4 maniera

,
thè quelli

,
ed altre Statue, o co*

„ fe che vi parranno proprie all- ornamento

j, del mio Gabinetto mi fodero mandate

„ quanto prima
, ed in gran copia : Io me

,, ne Timetro alla voftra amorevolezza , e al

,, voftro buon gufto • ' Soprattutto mandate

„ quello, che vi% parrà più adattato pel mio

„ Ginnafio
,
e per la mia Loggia 4 poicchè io

„ fono trafportato da tal paffione per fimili

«rarità , che io merito il voftro foccorfo,e

„ qiìaft forfè la critica altrui (a) Potea Ci-
cerone fidarfi con tutta ficurezza al buon gufto

. ;

. di i

(1) Tk, velim, ea qux mbìs emiffe& paroffe fcr't-

bis ^ dei operava ut quarto primum bobeamus . Ibid.

Ep. 7*
'

’

. ''Y'
~ '

( 2 ) Hertnx tui Pentolici cum capitibus terrei* ,

de quièus ad me Jtripfffli ,
jam èunc me admodum

deleclant, Quare velini ut eos , & cetera qux ubi

ejus Loci' effe videbùntur
,

quartoplurima , quam-
primumque mittàs ; & maxime qua tibi GymnaJu
Jfyjìique videbufitur effe.v narri ito eo genere fio

Jludio efferimur ,
ut abs te adjuvandi ,

ab aids pe-

ne rcprehendcnM’ fitntte # - Ibid. lib. 2 . Ép. 3.



SoTra il Gabinetto di Cicerone . %

i

di Attico • aveva egli poco tempo avanti fat-

ta fabbricare una luperba Villa in Epiro
, al-

la quale egli aveva dato il nome di Hfmaltea,

poicchè era piena di eccellenti cofe,e fquifi-

te in ogni genere di ornamento
,

di comodi-
tà, e di luffo (i). In quanto poi alle Statue

di marmo Pentelico con la teda di bronzo

,

quella era un’antica invenzione., della quale

ce ne refta ancora magnifici e perfetti (Timi

efempli * e tutte le tefte di metallo, che fi

trovano in oggi lenza bullo
,

certamente a

quello genere di Statue appartenevano . Il

marmo Pentelico era cosi chiamato da una
montagna dell’ Attica

, dalla quale cavavafi :

Suida pretende che folle così detto
,

perchè

era compollo di cinque differenti colori (2)

.

Ricevè Cicerone ancora delle Statue da

Megara antichifiima Città dell’ Attica
,

vici-

no alla quale era una cava di una fpecie

di marmo, di cui non fe ne trovava il fimi-

Je in tutto il rello della Grecia. I Popoli di

quella Città avevano fpeffo innalzato delle Sta-

tue a quei
,
che riportato avevano la vittoria

in que’famofi Giuochi celebrati da’ Greci (3].
Ed è molto verifimile

,
che quelle provvedute

da Attico
, foffero di quello numero ,

aven_

b q doJ «

[1] Pi quelle fi fa menzione nell’Epiftole di
Cic. ad Atticum. >

t, [2] Suida in quella voce.

[3] Vedi le Odi di Pindaro*



fcr
.

'

%t> Disse nf azione*
dole egli avute per ventimila quattrocento Se-

fterzj (i)[; prezzo mediocre , fe fi vuol cre-

dere a Cicerone medefimo
,
il quale ci ^Sicu-

ra di aver veduto ne’ pubblici incanti vende-

te una Statua di bronzo di mediocre grandez-

za finora cento ventimila Sefter^j (ì) . Non
celiava dunque Cicerone^ di rendere grazie al

filo amico : ,, Sono fiate sbarcate , die’ egli,

a Gaeta le Statue ,
che mi avete comprate;

„ ficcome non fon potuto efeir di Roma
,
io

,, non le ho ancora vedute . Ho mandato a

„ pagar , la1 vettura , e vi fono molto obbli-

gato efi avermele fatte avere sì prontamen- ^

„ te
,
e a così biion mercato (3). Ma la cu-

riofìtà di quefto grand’ Uomo non era ancor

foddisfatta
,
quindi feguita a dirgli:,, Vi pre-

„ go d’ imbarcare nella prima congiuntura ,

„ come me lo promettete , le mie Statue con

„ gli Ermeracli
, e tutto ciò che voi trove-

„ rete idoneo al Luogo, che voi fapete, che

„ io voglio abbellire
,
e foprattutto la Pale-

- •

“ •
• •. '

. • „ftra

[1] Cioè, fecondo la tavola di Roliin, da 446.
Scadi Romani. . .

*

[2]

./» Au&ione Signunì xneum non magnum
H-S./cxjc. miii'tbus venire non vidimus ? In Verr.

4, 7. cioè da 1750. Scudi Romani.

[3] Signa qua nobts curajìi
,
ea funt adCajetam

expofita ; nos ea non vidimus , ncque enim exeundi

Roma poteflas nobts fuit . Mifimus qui prò vettu-

ra folveret . Te multum amamus
,

quod ea ab* te

diligentcr
,
parvoque curata funt . Ibid. lib. 1.
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Sopra il Gabinetto di Cicerone. 23

„ {Ira, ed ii Ginnafio(i) .?Ed altrove Man-

„ datemi fenza efitare tutto quello
,
che trover-

„ rete in quello genere degno del mio Gabi-

„ netto, e fidatevi nella mia borfa [2] . Ta-

le è il linguaggio di utì dilettante dotto e ap-

paflìonato
;

nulla gli Colla il danarp
,
quando

fi tratta di far nuovi acquifti e fin del ne-

ceffatio fi priva, per aver di che foddisfare a

quello luflò erudirò. Si sa che un dotto Pre^

lato di Cafa Strozzi volendo comprare a Ro-

ma un’antica pietra intagliata, di una bellez-'

za llraordinatìa'
,
perchè da altri non li fofle

tolta
, lafciò al venditore in pegno la fua Car-

rozza e i fuòi Cavalli , e tornoflene a cafa a

piedi , fovrammodo contento dell’ acquifto del-

la lua Anticaglia.
r Ma fhi> fi dirà

,
perchè Crcerone non face-

va egli lavorare le Sratue dalli Scultori dei

tempo fuo in mezzo di Roma ? Avrebbe con

ciò. ben piò prefio foddisfatto alla fua impa-

zienza . Egli è facile di riconòfcerne la ra-

gione: ad un Uomo, come Cicerone, troppo

b •' 4
; * era

* i .
1

' TO Signa no/ira
,
& Hermerdcler ,

ut ferìbis ,

cum commodiffìme poteris , velìm imponas
, & fi

quid aliud ctxtìor èjus Lari
,
quem non ignorar

,

reperiesy & maxime qua tibi Paloflra, Gymnafiique
videbuntur effe. Ibid. lib. 1. Ep. 6,

{2] Quidquid ejufdcm generis habebis dignum
Academia

,
tibi quod videbitur

,
ne dubitarti mìt-

ttre , & arex nofirté confidilo

.

Ih.
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-era noto il meri|tf de’ gran profeffori della

Grecia ; e noi ancora Tappiamo dalle notizie

tramandateci dagl’ Iftorici
,

che quantunque

in' tempo di Pompeo v e di Cefare vi fodero

a Roma Pittori
,

e Scultori
,
non oftanre ci

rilancava molto, ch’eglino agguagliaflfero la

perfezione dell’ arte che fi ammirava in que’

gran, maeftri , che liingo tempo avanti avevano

jtanto fuperioreggiato in Atene. Solo nel tem-

po dell’ Impero d’ Augnilo avvenne , che le

belle, Arti
,

le quali per tutto feguitano le

tracce del delfino delle Lettere
, e regnano

ioio oselle Corti di Principi generofi e bene-

fici j fi ftabiliflerò in. quella Capitale del Mon-
do; e quivi allora pervennero al più alto gra-

do di perfezione . /, M
In quanto poi al gufto delicato, e al fino

difeernimento
,
che aveva Cicerone in materia

di Scultura
, e ; di Pittura, non mi farà diffi-

cile di provarcelo . Non voglio altra tefti-

monianza che quella, che fi legge ne’fuoi Scit-

ti medefimi ; Io trovo , die’ egli nel Tuo

,, Librcp de’ celebri Oratori , che 'Canaco è

„ nelle fue Statue fecco e duro più di quel

,, che convenga all’ imitazione del vero.C*-
lamìde bench’ abbia lo fteffo difetto

, è un

,,, poco più tenero di Canaco . Mirane non

„ entra ancora abbaftanza nel véro , benché

„ niuno fi può vergognare di chiamar belle

le Opere fue . Ma più belle certamente fo-

no quelle di Policlcto
, e fe io. non m’ in-

* »5

»
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Sopra il Gabinetto di Ciceróne, t.%

ganno hanno già toccato il fegno della

perfezione . Lo fteffo accade nella Pittura.

Zeufi , Polìgnoto , Timatrte , e quegli altri

buoni artefici, che non hanno impiegato fe s

non quattro colori
,
fon degni di lode nel-

la parte del difegno, e de’ contorni*- ma
in Ecbione

,
Nìcomaco

,
Protogene

,
%Apelley

tutro è maravjgliofo e perfetto [i] . Egli

aveva dunque vedute, con fiderà te
,

ed efami-

nate le Opere di quelli grand’ Uomini
,
e ne

dava uh giudizio giufio e da conofcitore ,

quale appunto ne avrebbe potuto dare Raf-

faello , o Michel-Angelo , fe folfero viffuti

in que’ tempi-. , .....
Allorché un virtuofo , .a forza di Audio

,

di buoni Libri , e di giudiziofe rifleflioni fa

farfi un limile capitai di buon gufio, è a lui

permeffo di chiamarfi Antiquario Ma fenza

fi) Quts entrfi eorum
,
qui bàc minora animad-

vertunt
y
non ’tntelligit Canachi Signa rigidiora effe

qiiam ut inùtentur veritotem ? Calamidis dura ilia

quidem , fed tamen moll'tora qUam Canachi . Non-
dum Myronis fatis ad veritatem addutta ;jam ta-

men qua non dubites pnlchra dicere.* Pttlchriora

jam Polyclefi
, & jam piane perfetta , ut rnibi qui-

dem videri folent . Similis in Pittura ratio efi 9

in fKtfZeufim & Polignotum & Timantem,^
eorum qui non funt ufi plus, quam quatuor colori

-

bus fórma* & lineamento laudamus ,* at in Ech io-

ne [ al. jEtione ] Nicomacho, Protogene , Apelle,

-
jam perfetta funt omnia . Qc. de Cl. Or^tor.
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di quello ,

malgrado ìe fuc gran raccòlta , fi

può con Cafliodoro chiamare altrettanto Sta-

tua ,
quanto le Statue, che egli va compa-

rando (i).

Mi fi replicherà per avventura , che Cice-

rone ifteffo ne’ Tuoi Paradoffi. fembra difap-

provare quello genio per le Pitture e per le

Sculture degli Antichi:,, Un Quadro d’Echio-

„ ne y die’ egli , o una Statua di Policleto

,, vi mettono quali in ertali per lo ftupore

.

„ Io non vi domanderò di dove le avete ca-

,, vate , e come ne fiate addivenuto pofleffó-

„ re * ma quando vi veggo ftrabilire e gettar

„ grida di gran maraviglia , io fon tentato

„ di credervi uno fchiavo vile di tutte que»

Ile bagattelle . E che ? non fon elleno que-

„ fte cole gioconde ? Sì certo
;

poicchè noi

„ ancora abbiamo per loro occhi eruditi
j
ma

„ per vero dire ,
fi vuoi confiderarle non co-

„ me catene di uomini favj , ma come ba-

„ locchi di fanciullini (a) . Sì Signori m

}
que-

[i] Quapropter talia virum peritiffimum fufeipe-

re decet j nc inter illa ntfnis ingenio/a Ptifcorum ,

ipfe videatur ejìe Metallicus , & intelligcre non

poffit y
qu£ in illis Artifex,

Antiquitas ut fentiren-

tur effecit . Et ideo det operarn libris Antiquorum,

Injiruclionibus vacet ,* ne quid ab illis feiat minus,

in quorum locum cogno/citur fubrogatus . Calfiod.

Var. lib. vrr. cap. 15.

[2} Echionis Tabula te Jlupidum dttinct ,
out Si-

gnum
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Sopra il Gabinetto di <*fc*ON«. Ì»
.

. •
i

"
. vVjV, #

' '

fti è Cicerone che parla; ma Cicerone, clun*

picca di Filòfofia > Cicerone, che è alta teff*

della Repubblica, Cicerone finalmente di Po*»

litica' ridondante « Ei non fi era fcordato eh»

né! Libro ftìo delle Leggi [i] aveva con una

fpecie 'di fotti! vanità elaltata la mediocrità

della Cafa dell’Avolo fuo onde qui nascon-

de con arte la fua paffione ,
che poi non ha

difficoltà di feoprire in particolare ad Attico,

fuó confidente : gli balla di metterli al co-

perto dalla critica faftidiofa. del volgo
;
onde

accumula in fegreto quel ,
eh’ egli biafima in

pubblico . Nel foftehere il filtema de’ Stoici

,

pretende 1* uomo libero da ogni fervitu e in-

differente per ogni cofa i E’ un Seneca ,
che

declama contro T amor delle ricchezze nel tem-

po medefimo che con maggiore avidità le ra-

guna . Puerile in vero e ridicola Ipo'crifia !

Noi abbiamo veduti nel Secolo paflato , e ne

veggiam nel prefente ,
Uomini gravi ed illu*

ftri
,
incaricati de* piu alti affari di Stato , oc*

cu*
,• * *

gnum aliquod Folycleti . Ornino unde fujìuleris &
quomodo habeas ; intuentem te , admirantem ,

clamo-

res tollentem cum video ,[eruum te effe ineptiarum

omnium judicio . Nonne igituf funt ijia fefiiva >

Sunt ; nam nos quoque oculos eruditos habemus y,

[ed obfecro te , ita venufla habeantur jfla , non ut

vincula virorum , [ed ut obleftamenta puerorum »

Parad. v.
\

(i) De Legib. ad Brut. 2. 1. 2. 5.
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jÉupati nel governo Iella Chiefa j ricrearli itt

ieno della bella Anrichità
,

e fra. le delizie-

«Iella ciilta Letteratura lenza fcrupolo nè ver-

gogna . Potrei addurvene degli efempj , fe aott

jeredefli di fare ingiuria alla loro modeftia .

Dall’ altro canto credo , che voi fjate
,
ben

perfuafi
,

che lo ftudio delle Antichità può

renderli in mille rincontri giovevole e vantag-

giofo alle Arti tutte , e all’ Eloquenza prin-

cipalmente . Ghe ufo non ne fece egli nel Fo-

ro il noftro Romano Oratore ? IBafta lecere

le. fue Orazioni contro di Verte per eflerne

convinti
, e vedere come egli fa rifaltare tut-

te le fue cognizioni Antiquarie com’ egU
piange amaramente l’eftorzioni, le rovine, lq

diffrazioni degli antichi Monumenti ,
che

quel Pretore, o per* dir meglio , , : quel ladro

pubblico, aveva fatte in Sicilia. Defcrive egli

con fua gran compiacenza le cofq rare ,
che

fparfe vedevanfi da pertutto in quell’ Ilola, e

con la fua ftima pili preziofe le rende r.NeUe

lue Tufculane poi, che allegrezza , che conten-

to non manifefta egli per la fortunata feoper-

ta da lui fatta del Sepolcro di Archimede 1

Quello ha troppa, conneflìone con \quello che

io vi ho detto finora di lui
,
per non ridur-*

velo a memoria pili fpecialmente
,
ponendovi

davanti le fue medefime efpreflioni, degne cer-

tamente della voftra attenzione.

Nfl tempo , die* egli , che io era Que-

„ flore in Sicilia :ia curiofità mi fpinfe a far
' . —z
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Sopra il Gabinetto di Ciceroni, if

ricerca del Sepolcro d’ Archimede. Io lo

ritrovai non ottante i bronchi e le fpine

,

dalle quali era qua fi del tutto coperto, e

malgrado l’ ignoranza de’ Siraculani
,

che

volean ioftenermi che io faceva inutilmen-

te una tal ricerca
, e che elfi non avevano

quello Monumento apprelfo di loro. Io pe-

rò lapeva a mente certi verfi Senarj
,
che

mi erano flati dati per quelli ,
che erano

fcolpiti fu quella Tomba , e ne’ quali era

fiuta menzione di una figura Sferica
,
e di

un Cilindro, che dovevano parimente ve-

dervifi. Eflfendo io dunque un giorno fuori

della Porta
,
che conduce ad Agragas, e vol-

tando gli 'occhi diligentemente per tutte le

parti
,

mi accorfi che fra un gran, numero

di Sepolcri, che iòno in quel luogo, lpun-

- tava una Colonnetta un poco piu'ajta del-

le (lerpi e bronchi che la circondavano, e

vi notai la figura appunto di una Slera ,
e

di un Cilindro . In un tratto voltandomi

a’ Principali della Città ,
che erano meco,

dilli loro
,
che mi pareva di vedere il Se-

polcro di Archimede. Furono fubito fpedi-

ti uomini che sbrogliarono il luogo con

falci
,
e ci fecero la via

,
fìcchè accollandoci,

vedemmo l’ Intenzione * che durava ancora,

benché la metà de’ verfi folfe quafi dillrut-

„ ta dal tempo . In quella maniera la mag-
gior Città della .Grecia

,
e che era fiata

anticamente la piu florida nello Audio del-

3 ?
&
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jo Dissertazionb
„ le Lettere, non avrebbe mai faputo il te-

v forò, che pottiedeva, fé un uomo di Arpino

„ non fuffe flato da loro per ifcoprire il Se-

„ polcro di uno de’ fuoi Cittadini , così fa-

„ mofo per giallezza di mente e penetrazio-

i» ne di fpirito..
,

. ’

Ritorno al Ginnafio , e al- Gabinetto di Ci-

cerone . Fra i rari ornamenti, eh’ egli aggiu-

gner voleva al Veftibulo della fua Biblioteca,

aveva penfato d’incaftrare ne’ feompartimenti

delle fottute , che erano di ftucco , de’ pezzi

di Scultura a bailo rilievo : ordinò dunque
ad Attico amico fuo di farli fare in Atene,
0 di irovarli belli e fatti di una medefima

mifura (i) . Gli domandò ancora due Altari

fcolpiti con piccole figure per metterfi nel

mentovato Veftibulo . Io così fpiego quel paf-

fo della
'
fua Lettera , che ha tanto imbarazzato

1 Commentatori . Alcuni di eifi hanno cre-

duto
, che per Putealìa figillata duo ,

fi do-

vette intendere due Coperchi da pozzo fcolpi-

ti in batto rilievo (2) . Eglino fi appoggiano.

in

* > ,
.* '

*

( 1 ) Pr«eterea Typos tibi mando ,
quos in teShnria

Atrìoli pojfim includere , & Putealìa figiliata duo.

Ibid. lib. 1. Ep. io.
, .

[2] Ecco la fpiegazione dell’ Ab. Mongault .*

Cberchez moi aujfi , je vous prie , des fgures rrioù-

lees que je 'puijfe faire appliquet auplafond de moie

Vejlibule , & denx couvercles de puits releves en

bo]fe. lì Sig. Midleton nella fua nuova Vita di

. - Gi-
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Sopra il Gabinetto di Cicerone- 31

in vano full’ autorità di Cicerone medefimo

il quale in una delle fue Orazioni contro <

Verre ha rammentato Scyphos figillatos ,
e

sii quella di Giovenale, il quale nomina X sAr-

gentum vetus fiantcm extra pocula Caprum y

e di Ovidio nelle Metamorforfi
, che loda Cra-

tera altius- extantem flgnis

.

Tutto quello non

fa nulla contro la mia fpiegazione . I Puten-

ti non erano certamente altra cofa che xAlta-

ri . Che ornamento ridicolo farebbono dati

per un Vefibulo di Biblioteca due Pozzi con

coperchi (colpiti ? L’ immaginarfelo folo è fa-

re ingiuria al buon gudo di Cicerone . Non
è egli più giudo ,e più naturale l’aver ricor-

fo in queda occafione ad una nota Medaglia

battuta in tempo di Augufto (i), nella qua-

le da fcritto Puteal Scrlbonii? Eccovela lotto

degl’ occhi
(
2).

4 •

, Per

Cicerone parlando di Attieo dice : Gli mandò
ancora i d'tfegnt delle cime de ’ fuoi Pozzi

,
o fieno

Fontane
, che erano ornate fecondo l' ufo di quel

tempo con figure di rilievo
, e tirate da migliori

modelli .

Ci) Secondo 1* opinione di Perizonio , e di Ha-
vercampio

. m
(i) Pai Teforo Mobiliano T-u. pag- 375* Vi

è una lìmil Medaglia -con lo fteflb typo ,
dove

fi legge. PUTEAL.^RIBON . LIBO . P*-
tedi Seribvàus liba,

,
, . T»
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Per la fpiegazione di quefta Medaglia fa

di meftieri offervare
,
che quafi tutti gli An-

tiquari fi fono ingannati volendo trovarci un*

allufione al famolò Puteal fabbricato da Navioy

a piè del quale ei fotterrò* il fuo rafojo. e le é
fue pietre - iftrumenti , che gli avevano fervito

per fare quella bella prova che pafsò per un.

miracolo appretto que’ primi Romani [i].Ma
in tempo di Giulio Cefare un tal Monumen-
to era di già flato dittamo da certi foldati

in congiuntura di farli i giuochi de’
1 Gladia-

tori; ed in tempo di Augufto fe n’. era di già

perduta ogni memoria
( 2 ) . Quel che ei ne

fotte , egli è certo che il Puteal Scribonii Li-

bo-

. i ) Cctem autem illam novaculam defoffam
in Comitio

, Putealque impofitum àecepimus . Cic.

de Divinay lib. i.

[2} Plin. ^lib. xxxivì cap. 5. dice che il Puteal

di Navio era in Cemitio ante Cariava .
*
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Sopra il Gabinetto di Cicerone . 33

bon 'is non era altro fe non un’ Ara o Cappel-

lina (1) e noi ne abbiamo una efatta deferì-

zione ne’ Frammenti di Feflo : II Puteal

„ di Scribonìo , die' egli , era pollo davanti

s ,
il Portico del Tempio di Minerva . Seri-

„ bonio ,
che ebbe la commiflìone dal Senato

,, di far ricerca delle antiche Cappelline toc-

„ che dal fulmine
,
fece fabbricare quella qui,

3, nel luogo dove ve n’ era Hata altre volte

„ una ,
fopra della quale fi dice che vi era

„ caduto il fulmin del Cielo
;

e perchè s’

5,
ignorava in che parte di quel luogo folfe

flato fepellito il fulmine; la qual cofa quan-

„ do fi sa , è gran peccato il coprire quel

,, luogo, ma vi fi fa un’apertura nel centro

„ dell’ Ara ,
dalla quale fi fcuopre il Cielo

.

Quello palfo di Fello è flato diffèrentemente

letto e fpiegato da altri
;
ma mi pare, che

poffa dedurlìene chiaramente
, che gli Altari

fabbricati fopra il luogo tocco dal fulmine

erano incavati , traforati , ed aperti nel cen-

tro perpendicolarmente
;
che quella forma d’al-

tari alzati dalla fuperllizione degli Auguri ag-

gradiffe c folfe trovata affai gentile
;
onde mol-

ti ve ne fuffero dopoi nella Città di Roma

,

facendo SeflQ Rufo menzione di un Quartiere

nella Regione fettima dovè fi vendeva queftà

fpecie di Are

,

e chiamava!! Vicus Putealìum ;
lo che è più probabile di quello che fia il

li • c u, ij ere*

(1) In Dionigi è B Ara , ua Altare*
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credere, che folfevi in Roma una firada, do-

ve altro non fi vendefle che Coperchi da Poz-

zo (i) . Quello mi par fufficiente per prova

che 'i Putealia Sigillata addimandati ad Atti-

co da Cicerone altra cofa non erano, fe non

due %Are di rapprefentanza , vuote al di den-

tro e fcolpite al di fuori, fatte per effer po-

lle ne’ due lati del Vellibulo dell» fua Biblio-

teca .

Oltre gli ornamenti efleriori prefe Cicero-

ne ancora gran cura che l’interiore del fua

Gabinetto corrifpondeffe alla dignità di un
Confolare

;
così fervili! egli a quell’ effetto dì

tre valent’ uomini procuratigli da Attico i

quali fatisfecero màravigliofamente alla loro

commiffione. Uno di efli era un dotto Gram-
matico nominato Ttrannione, del quale io non

so dirvi fe folfe il medefimo
, che fu in fe-

guito Precettore del nipote di Gicerone e

maeftro il Strabone il Geografo
,
parlandofi di

lui

(i) Non ubi puteus , ibi Putedl , quia puteal

ejt operculum putei j imo ideo putealia ditta quia

fine puteo . Ubi puteus
,

non puteal ditttur , fed
puteus

,
in quo comprehenditur operculum putei .

Hoffmann. in Lexico* Quell’ Autore non fa mot-
to quello che qui, lì dica . Il Puteal non era al-

tro che il luogo dove era caduto il fulmine , il

qual luogo fi copriva per religione con un’ Ara
fatta a foggia di corona di pozzo, ed i coperchi

non ci hanno, che far nulla , Vedi Dilfertaz. di

Cortona Tqm. v. pag. 185*
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lui in Plutarco (1). Coftui fu dunque incarica-

to dell’ordine e della difpofizione de’ Libri;

cola che ricerca più giudizio di quello che

comunemente fi crede : Gli’ altri due
,
uno

chiamavafi Dìùrtfto , e 1
* altro Menofiio , i no-

mi de’ quali denotano baflantemente la loro

origine Greca, e la loro condizione di Servi

o di Liberti. Noi Tappiamo da Cornelio Ne-
pote, che ha ferino la vita di Attico , che

quell’ uorrlo do.ttò aveva la fua cafa piena di

domeftici virfuofi , de’ quali gli uni erano Let-

tori, é gli altri Copifti o Libra) fficchè non

vi fufle neppure un lacchè , il quale non l'a-

peffe fare molto' bene l’ uno é l’ altro di que-

lli meflieri [2] . Si parla ben fpeffo nelle

lettere ad Attico di un Dtonifio Precettore

del giovihé CicePófte (3), ed è chiamato uo-

mo maravigliofo : era egli Liberto di Atti-

co (4) ;
ma io lo giudico differente da quel-

c % lo

(1) In vit. Luculli . Cic. lib. 2. Ep. 4, ad Q.
fratrem, e ad Attic. lib, 12. Ep. 6.

(2 ) In ea erant Putti litteratijfìmi , Anagnofte
optimi , & plurimi Librarii ; ut ne pediffequus qui-

dem quifquam effet y qui non utrumque horum pul-

edre facere poffet

,

Nep. in vit. Attic. Librarius è

propriamente un Copida
,

che fi chiamava an-

cora Amanuenfis . •

( 3 ) Nos hìc voramus litteras cum homine miri-

fico , ita mehercule fentio , Dionyfio , ad Attic. lib.

iv. Ep. 11.

(4) Ibid. lib. vii. Ep. 4.
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Dissertatone
,
di cui qui fi tratta

.
Quelli due artifti

erano dèi numero di coloro elle chiamavanfi

Pittore; & Glutinatores
, cioè che dipingevano

le fcansìe de’ Gabinetti , e fopra a ciafchedua

libro che allogavano , mettevano le lue car*

telline. Fu Cicerone' così contento dell’opera

loro, che fervendone al fuo Amico non eh-

be tema di dire ,
Che eglino avevano refa Z',

anima e la vita alla fua Cafa ( i
)

foggia-

gnendo : nihil venufiius quam illa tua pegmata

pofiquam Sittybis libros illujlrarunt valde (i)

.

In propofiro di quella paffo, noi troviamo i

Commentatori in gran difputa fra di loro

fulla parola Sittybis
,

la quale era fiata ripe-

tuta in una lettera anteriore a quefia (3)

.

Hanno voluto mutarla in Syttabis
, per dife-

gnare le coperte fatte di pelle di capra [4],
Ma

(1) Poftea vero quam Tyrannto mìbi libros di-

fpofuit , menfa addita videtur meis JEdibus ; qua
quidem in re mirifica opera Dionyfiiy& Menophili

fui fuit . Ibid. lib. iv. Epift. 8.

(2) Ibid. Io vorrei prendermi la libertà di ma*
tar quella parola valde in vale

, e finir la lette-

ra coli’ apofiilla fino alla paiola geffere , e rico-

minciar un’ altra lettera con la parola Aperta; .

Altri ancora hanno penfato che di quefia lettera

bifognava farne due. ,

[5] Bibliotkecam mihi tui pjnxcvunt confiruttia-

ne & Sittybis : eos velim laude; . Ib. lib. iv, Ep. 5.

[4] Sunt enim Syttabce , feortea librorum integu-

menta
, & vefies è cerio

,
tthox <rwv atrretry a Ca-

pri;
, qttarum pelles adhibebantuf .
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Ma non bifogna giudicare della forma de’ Li-

bri degli antichi da quella de’ noftri . Non
legavano elfi i fogli infieme come facciamo

noi, ma gl’ incollavano uno appiè dell’altro,

e ne facevano un folo rotolo, che chiamava-

no Volume a volvendo
,

perchè fi arrotolava

o avvolgeva • onde non avevan bifogno di al-

tra coperta-, quando quella non fotte qualche

fpecie di ftuccio . Il Grevio ha (limato me-
glio mutare la parola Sittybis, in Sylìibis

,

la

quale egli fpiega per Etichette o Cartelle , ,

meffe a tergo de’ Libri per notare le materie

e gli Autori (i) • L’ Abate Mongault palla

molto leggiermente fopra di quello, dicendo:

„ Io non mi fermerò ad efaminare fe bifogni

„ leggere Sylìibis
,
o Sittybis . Ognun sa che

„ quelle due parole fignificano quafi la me-

„ defìma cofa
,
cioè a dire

, la coperta de’ Li-

,, bri , o le Itrifcie di pelle fopra delle quali

„ fi fcrivevano i Titoli. Ma la coperta e le

cartelle fono elleno la medefima cofa ? Mi
fembra che potèvali molto meglio ricavare la.

decifione della quellione da Cicerone meflefi-

mo , feguendo la correzione immaginata dal

Grevio. „ Io vorrei ancora, die’ egli ad At-

„ tico ,
che voi mi mandalle due de’ voltri

,, Librarmi per lavorare fotto di Tirannione

ad incollare i libri. Voi direte loro di por-

c 3 „ tare

1

fi] Intelligo de membranulis curri nominibus Scri-

ptortim tergis voluminum affixis . Graev.
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„ tare di quella' cartapecora fina -, di cui fi

„ fa ufo per mettere l’ Etichette ,
le quali

„ voi altri Greci chiamate ,
fe non m’ ingan-

„ no, Syllabus [ij. Non è egli evidente che

dopo che Tirannione avevà difpofto i Libri

per materia, gli abbifognava gente che met-

tere con proprietà delle cartelline
(

Sylla-

bus
)

a ciafchedun Volume? Quello è quello

che Cicerone ha chiamato poco fopra, Libros

illuflrare , far conofcere i libri . Ma di quello

abballanza
,

e forfè un po’ troppo ,
trattandoli

di minuzie Gng|naticaii

.

Dopo tutto quello, che vi ho efpollo intor-

no alle magnificepze della Villa Tufculana,

e del Gabinetto di Cicerone , voi non avre-

te difficoltà di credere , che ciò gli coftafie

fonarne immenfe di danaro, per le quali egli

fplfe quafi abifiàto da debiti
. „ Io fon con-

„ tentiffimo
,

die’ egli al fuo caro Attico ,

„ della mia Villa Tufculana , fe non che io

„ mi

(i) Etiam vellem mibi mittas de tuis librario

•

lis duos altquos
, quibus Tyrannio utatur glutina

-

toribus , ut fumant membranulam ex qua tndices

fiantj quos vos Gricci 9 ut opinor> ovMoitfout appel-
li5 . Non fi tratta qui di Tavole

, o Cataloghit
come ha fpiegato l’Abate Mongault, per quelli
non era necelfaria Cartapecora fina

,
Membranula

La parola Indice viene da indicare
, cioè dinota-

re
> i»fegnare l’ Autore

, il che fi fa colle cartel-
line aggiunte e inpollate dietro a’ libri • Ibid.
fib.iv.Ep.4,

- r*"*
. . ,» . > :** *
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„ mi fono caricato di debiti per fabbricarla*

„ quell’ io che già una volta ho impedito il

„ fallimento generale della Repubblica Vi
è nel tetto uno fcherzo di parole che non
li può trafportare in Italiano

, e che mi do
ad intendere che non valefle molto in Lati-

no (i)*Non ottante però una sì fatta fpefa,

€ malgrado l’impazienza che egli aveva avu-

ta di terminar quetta Villa
,
e a difpetto de*

bei progetti di ripofo e di Filofofia di cui

vi ho (opra parlato , Cicerone fcrifle negli

ultimi tempi :Cbe mi fi racconci la Villa For»

tniana , io ho intieramente proferitta la TufMi-
lana (2)

.

Non devefi però tacciare di leggerezza que-

llo grand* Uomo fenza fentire le fue ragioni.

Egli parlava in tal guifa dopo di eflere fla-

to richiamato alla Patria dal luo celebre efli-

lio. I furori di Clodio avevano nella fua af-

fenza tutto diftrutto : era flata rafa la fua Ca-

fa di Roma
, e tutte le lue C?fe di campa-

gna erano fiate quali intieramente abbattute.

Il Senato ordinò che la prima folle rifabbri-

c 4 cata

[1] Tu/culanum vaUè me deleBat : nifi quod

me illum ipfum vindicem aris alieni , are non Co-

rintbio , fed hoc circumforaneo ,
obruerunt

.

Ib. lib.

II. Ep. 1. Fa alluderne alla congiura di Catilina

che aveva penfato di rubare il Teforo Pubblico.

(2) Reficiatur Form'tanum
, Tufculanum prò-

fcripfi • Ib» lib. iv* Ep. a» «
«•
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*

cata , e le alrre refarcite a fpefe del Teforo

della Repubblica. Fu d’uopo perciò di veni-

re ad una ftima generale de’ Tuoi beni • e la

commiffione delle reparazioni fu data ad al-

cuni Imprefarj . Il fuo Palazzo di Roma fu

Rimato due milioni di Sefterzj (f); la Villa

Tufculana cinquecentomila Sefterzj fi) ;
la

Eormiana dugento cinquatamila Sefterzj (?) ;

Egli fu contento della ftima della fua Cafa

di Roma; ma fi lamenta altamente che avef-

fero meffo a sì ballo prezzo le fue Gafe di

Campagna [4] ;
ciò che aveva fatto gran fpe-

cie ad ognuno, e fino alla plebe (5). In una

cotàl Umazione di cofe, fprowednto di dana-

ri e fotto a’ debiti , è egli ftraordinario che

difperafte di poter rimettere la fua Villa Tu-
fculana nel primo, fuo luftro ? Non era poco

d’ averne una competente nelle vicinanze di

Roma , della quale ei non poteva alfoluta-

mente far dimeno.
(6).

Ma egli avviene tuttora, che le prime irh-

preffioni fatte in noi da aggradevoli oggetti

lì rifvegliano, e facilmente facciamo la pace

con

CO Da 32550. Scodi Romani in circa.

(2) Da 8137. Scudi Romani in circa.

(3) Da 4008. 'Scudi Romani in circa.

(4) Valde tllederaiiter

.

(5) Qux <ejlimatto non modo vehementer ab opti*

ino quoque
, fed ettam » Plebe feprebendiv.it . Ib.

(6) Suburbano non fatila canto . Ibid.
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con loro . Da molte Lettere ferine ad Atti,

co (1) fi sa che Cicerone ritornando in Ita-

lia dopo la battaglia di Farfaglia ,
fi ritiri

nel fuo* caro Tufculano . Colà regolò egli il

•trattato di pace
,
che fece con Giulio Celare:

colà ebb’ egli voglia d’ innalzare quel Tempio,

opera immaginata da un folle dolore
,
e con-

facrarlo all’ Apoteofi di Tullia fua figlia : e

fenza dubbio bifogna che quella Villa folfe

allora in ottimo fiato
,

poicchè invitovvi il

fuo amico Ariarate figlio di Ariobarzane Re
di Cappadocia , il quale era fiato obbligato

di venire a Roma per alcuni fuoi affari (2)

.

Finalmente allor quando dopo la morte di

Giulio Cefare tutto fi ridufie in Roma in un

fpaventevol dilordine , Bruto capo de

1

con-

giurati fece l’offerta a Cicerone che s’ era di-

chiarato del fuo partito, di genti armate per

mettere la Aia Villa Tufculana al coperto

dalle violenze di Antonio [3]. -Ma nulla puo-

tè far’ argine al furore di quefirt potente ne-

mico . Cicerone fu alia fine cofiretto di ab-
»

bandonare qiiefia lua Villa per involarli alla

perfecuzione de’ fuoi aggrefiori
,
è fu ammaz-

zato fu la firada di Gaeta il medelimo gior-

no della fua fuga , in età di anni 64. ancor

non

[1] Tn tutto il lib. xii f. Vedi ancora lib. xu.

Ep. 37. e il lib. xiv. e xv.

[2] Ibid. lib. xiii. Ep. 2.

[3] Ibid. lib. xv. Ep. 8.

I
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non finiti . Fortunato ancor maggiormente

per avet terminata la fua vita colla Repub-

blica
,
prima di effer teftimonio degli orrori

del Triumvirato (i) L

[i] Velie). Patercul. hift. lib. IL §. 66.. Edit. ad

tifoni Dglphini

.

IL FINE.
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